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Circolare n.  105 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli Alunni  
Alle famiglie 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: iniziative del nostro Istituto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – 25 
novembre 2021 
 
In occasione del 25 novembre, data che l’ONU ha identificato quale Giornata internazionale a contrasto della violenza 
contro le donne, il nostro Istituto promuove le seguenti iniziative di sensibilizzazione sul tema e di informazione sui 
servizi attivati sul territorio meratese e casatese: 
 

 ore 9.00-9.30: momento di riflessione  e  condivisone on line con tutte le classi dell’Istituto (ciascuna 
classe si collegherà dalla propria aula, il link sarà comunicato successivamente ai docenti componenti il 
CdC ed il collegamento sarà  a cura del docente in servizio); 
 

 intera mattinata: le classi quarte e quinte si recheranno, secondo la turnazione di seguito indicata, 
presso l’installazione realizzata all’ingresso della sede centrale e affiggeranno su appositi pannelli i post 
elaborati da ciascun alunno   riportanti pensieri e riflessioni sulla violenza contro le donne e sul rispetto; 

 

4A 8:00-8:15 

4B 8:15-8:30 

4C 8:30-8:45 

4D 9:30-9:45 

4E 9:45-10:00 

4F 10:00-10:15 

4G 10:15:10:30 

5A 10:30-10:45 

5B 11:00-11:15 

5C 11:15-11:30 

5D 11:30-11:45 

5E 11:45-12:00 

5F 12:00-12:15 

5G 12:15:12:45 
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 ore 9.00-12.00: infopoint a cura dell’associazione “L’Altra metà del Cielo- Telefono Donna” di Merate. 
 

Si invitano inoltre alunni, genitori, docenti a prendere visione della locandina predisposta dal Comune di Lecco ripor-
tante tutte le iniziative che si terranno sul territorio della nostra Provincia per celebrare il 25 novembre. 
 
 
Allegato – Locandina Comune di Lecco 
 

Casatenovo, 22 novembre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 


		2021-11-22T08:05:01+0100
	IZZI RENZO




