
 

        Al personale Docente 

Al personale ATA 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Al Direttore SGA  

Albo on line e Sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -  PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE- ATTIVITA’. 

 

Il  25 novembre si celebra  la Giornata mondiale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, una 

ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la Risoluzione n. 54/134 del 17 

Dicembre1999.  

Questa data venne originariamente indicata dal Movimento Internazionale delle Donne Latino-Americane 

nel 1981, a Bogotà, in ricordo del martirio di un gruppo di donne attiviste della Repubblica Dominicana, 

assassinate il 25 novembre 1961, e considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui 

tentarono di contrastare il regime allora in vigore nel loro Paese. 

In ricordo di questo avvenimento, tutti i Governi, le Organizzazioni internazionali e le ONG sono invitate ad 

organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, e soprattutto i giovani, nel prevenire tale 

fenomeno attraverso l’educazione al rispetto ed al corretto rapporto con l’altro sesso. 

Premesso quanto sopra e considerato che l’attività di sensibilizzazione e di informazione relativa a tale 

fenomeno rientra nelle attività per lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza e 

nella mission del nostro Istituto, si comunicano  alle SS.LL. le attività alle quali  in occasione di tale Giornata, 

parteciperanno gli alunni del nostro Istituto:  

A. Manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale “Giornata Mondiale contro la violenza 

sulle donne” a partire dalle ore 10.00 secondo il programma di cui all’invito Prot.n. 5627 del 

19/11/2019 di seguito allegato : 

 Alunni classi 4^ AA e 4^ BA 

 Alunni classi 4^ BT 

 Alunni classi 5^A AFM – 5^AT – 5^AP – 5^AN 

I Docenti preposti all'accompagnamento, previa verifica e consegna del modello di Autorizzazione all’uscita 

degli alunni,   vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da e verso l’Istituto e 

provvederanno a segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata. 

B. Attività di studio, confronto e dibattito e momenti di riflessione per stimolare nei ragazzi una 

reale consapevolezza dei concetti di parità e rispetto reciproco necessari per contrastare la 

violenza contro le donne e lotta agli stereotipi  da organizzare all’interno di tutte le altre classi.  

Nell’Auditorium del nostro Istituto è posizionata una panchina rossa con la scritta “POSTO OCCUPATO” 

dedicato a tutte le donne vittime di violenza, affinché per tutti noi sia un costante invito a non dimenticare. 

Ogni classe pertanto, è invitata ad allestire, all'interno della propria aula, un cosiddetto “posto occupato”, 

http://www.regione.piemonte.it/sicurezza/dwd/2014/00114_risoluzione_it.pdf




ovvero una sedia occupata idealmente da una delle vittime di femminicidio, la cui vicenda, 

precedentemente scelta dal gruppo classe, verrà illustrata e discussa durante le  suddette attività. 

 

La locandina, da apporre sulla sedia, comunque allegata , si può scaricare gratuitamente dal 

sito www.postoccupato.org  

Sempre in allegato alla presente circolare, troverete le Linee Guida MIUR “Educare al Rispetto”. 

Di seguito, i link consultabili dove troverete materiale utile all’organizzazione della giornata: 

1) https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne (ISTAT-Dati omicidi donne) 

2) http://www.rai.it/dl/tgr/articolo/ContentItem-80494956-cf85-4230-8c8a-95f284cf7df3.html (Rai, 

“Femminicidio, di genere si muore”) 

4) https://www.lettore.org/2017/09/12/incontriamo-maria-andaloro-ideatrice-di-posto-

occupato/ (intervista a Maria Andaloro, ideatrice di “POSTO OCCUPATO”). 

 

 

Certa della fattiva collaborazione delle SS.LL., delle Studentesse e degli Studenti, si saluta cordialmente . 

Allegati: 

- Invito manifestazione – Amministrazione Comunale.  

- Locandina “POSTO OCCUPATO”. 

- Linee Guida MIUR “Educare al Rispetto”. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo Angelina Falconetti Il Responsabile dell’Istruttoria A:A Andrea Natale 
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