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Oggetto:Conferenza Giornata Internazionale

Si comunica a quanti in indirizzo che
violenza sulle donne, il Nostro Istituto
alunni delle classi Terze della Scuola S
sensibilizzare gli alunni su questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito 
dell’educazione civica e del rispetto dei diritti umani.

La scuola rappresenta, infatti, un luogo privilegiato dove contrastare gli stereotipi di genere, 
che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società
e mettere in discussione la cultura ed i rapporti sociali che sostengono la violenza.
 L’incontro,organizzato in collaborazione con l’associazione A.N.G.E.L.I. di 
Lentini, accreditata al Ministero delle Pari Opportunità,
ore 10:00, presso i locali del Centro Anziani di Francofonte, sito  in C.da Quadri

Si ricorda, che per consentire agli alunni
Primo Grado del Plesso di Piazza Dante di ragg
tutti devono essere provvisti delle 

Si invitano i docenti delle classi coinvolte a darne comunicazione alle famiglie  tramite 
avviso scritto sui diari. 

 I Docenti Responsabili di Plesso
docenti accompagnatori e le dovute sostituzioni concordando con il Dirigente.

Per maggiori informazioni fare riferime
Toscano. 

Si ringrazia per la fattiva e puntuale c
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Ai Docenti delle classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Si comunica a quanti in indirizzo che, in occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, il Nostro Istituto ha organizzato una conferenza, alla quale parteciperanno g

Scuola Secondaria di I Grado. L’iniziativa in oggetto
sensibilizzare gli alunni su questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito 

rispetto dei diritti umani. 
La scuola rappresenta, infatti, un luogo privilegiato dove contrastare gli stereotipi di genere, 

che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società, dove educare alle differenze 
cultura ed i rapporti sociali che sostengono la violenza.

organizzato in collaborazione con l’associazione A.N.G.E.L.I. di 
accreditata al Ministero delle Pari Opportunità,si svolgerà martedì 22 novembre

i locali del Centro Anziani di Francofonte, sito  in C.da Quadri
Si ricorda, che per consentire agli alunni delle classi Terze della  Scuola Secondaria di 

del Plesso di Piazza Dante di raggiungere i locali del Centro Anziani 
tutti devono essere provvisti delle dovute autorizzazioni. 

Si invitano i docenti delle classi coinvolte a darne comunicazione alle famiglie  tramite 

esponsabili di Plesso sono invitati, altresì, a predisporre le indicazioni per i 
docenti accompagnatori e le dovute sostituzioni concordando con il Dirigente.

informazioni fare riferimento alla referente del Cyberbullismo

Si ringrazia per la fattiva e puntuale collaborazione. 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Francofonte, 15/11/2022 

Scuola Secondaria di I Grado 

Agli alunni 
Ai Genitori  

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito Web 

contro la violenza sulle donne 22/11/2022 

della Giornata Internazionale contro la 
quale parteciperanno gli 

i I Grado. L’iniziativa in oggetto, ha lo scopodi 
sensibilizzare gli alunni su questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito 

La scuola rappresenta, infatti, un luogo privilegiato dove contrastare gli stereotipi di genere, 
educare alle differenze 

cultura ed i rapporti sociali che sostengono la violenza. 
organizzato in collaborazione con l’associazione A.N.G.E.L.I. di 

martedì 22 novembre c.a., alle  
i locali del Centro Anziani di Francofonte, sito  in C.da Quadri. 

Scuola Secondaria di 
iungere i locali del Centro Anziani è necessario che 

Si invitano i docenti delle classi coinvolte a darne comunicazione alle famiglie  tramite 

a predisporre le indicazioni per i 
docenti accompagnatori e le dovute sostituzioni concordando con il Dirigente. 

yberbullismoProf.ssa Cristina 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Teresa Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 




