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Prot. n. 19738 

 

Ai Coordinatori e agli Alunni delle classi SECONDE 

e, tramite loro, alle Famiglie  

Sito Web 

 Oggetto: Seminario ”FERMIAMO la violenza sulle donne”. 

 Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dal PTOF, in 

occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione 

con  la Giunta Sezionale di Reggio Calabria dell'Associazione Nazionale Magistrati, nell'ambito di un più 

vasto progetto volto al dialogo e al confronto con la società civile, è stato programmato il  seminario 

”FERMIAMO la violenza sulle donne” . 

Pertanto, gli alunni delle seconde classi, opportunamente guidati dal Coordinatore di classe,  prepareranno  

un testo o una poesia da presentare al seminario. 

 L’iniziativa, offre l’opportunità di una proficua riflessione e di un sano  confronto sulla problematica in 

questione, sottolineando come la battaglia per educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, per 

contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società,  

non possa limitarsi o esaurirsi in una data stabilita, ma necessita dell’impegno costante di tutti. 

Apre i lavori il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Praticò, seguirà una relazione della Dr.ssa Adriana 

Fimiani Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, quale componente 

della Giunta Sezionale di Reggio Calabria,  in proseguo, ogni classe presenterà i lavori. 

 Gli alunni il 25 novembre, dalle ore 9.00  seguiranno l’evento e presenteranno i lavori dalla propria classe in 

modalità on line, collegandosi sulla piattaforma G suite  attraverso il link che sarà inoltrato ai Coordinatori .  

 Reggio Calabria, 18.11.2021 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Francesco Praticò  

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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