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Circ.  98  

Agli alunni  
Ai docenti  
Classi IIIA-IVC-IVD-IVE 
E p.c., al DSGA 

 
Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2020 - partecipazione all’incontro “Inside 
Malanova” 
 
Si comunica che le classi in indirizzo, nell’ambito dell’UDA di Educazione civica “Parità di genere e contrasto ad ogni 
forma di violenza contro le donne” (obiettivo 5 Agenda 2030), il 25 novembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 partecipe-
ranno in diretta streaming all’incontro di cui all’oggetto.   
L’iniziativa, che si terrà nellaGiornata internazionale contro la violenza sulle donne, è organizzata nell’ambito del pro-
getto “Ideas for  a creative Young Europe”, curato dalla compagnia teatrale ”  Sciara progetti Teatro” con il contributo 
della Regione Emilia Romagna.  
L’incontro vedrà la partecipazione di Cristina Zagaria (giornalista de “La Repubblica” e autrice del libro da cui è stata 
tratta l’opera teatrale), Flavia Gallo (drammaturga e autrice dell’opera teatrale “Malanova”) e di Anna Maria Scarfò  
(protagonista della storia e vittima di violenza di genere).  
Per poter conoscere la storia di Malanova e in preparazione all’incontro,  nei prossimi giorni gli alunni vivranno durante 
le ore di lezione l’esperienza in audio ascolto dello spettacolo “Malanova”.  
Nella giornata antecedente sarà comunicato via mail a tutti gli alunni delle classi interessate il link per il collegamento 
all’iniziativa.  Gli  alunni sono tenuti a partecipare e dovranno successivamente  redigere una relazione in merito 
all’evento.  La prof.ssa Bassani è  a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
Si allega il programma della mattinata.  
 
PROGRAMMA 
09:30 Avvio dell'incontro con Ture Magro 
09:40 Intervento di Cristina Zagaria 
09:55 Spazio domande 
10:10 Intervento di Flavia Gallo 
10:25 Spazio domande 
10:40 Intervento di Anna Maria Scarfò 
11:00 Spazio Domande 
11.15 Saluti di tutti gli ospiti 

 
Casatenovo, 20/11/2020 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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