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 COMUNICAZIONE N. 120 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA e al Personale ATA 

 

Bronte, 24/11/2022 

 

Oggetto:  Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 

In occasione delle celebrazioni previste venerdì 25 novembre p.v. per la “Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne”, nelle due sedi del nostro Istituto sono organizzate le seguenti 

attività: 

- Istituto professionale: i rappresentati di classe, accompagnati dalle prof.sse Leanza R. e Scirocco G., 

parteciperanno al corteo organizzato dal Comune di Adrano e dall’ASP Catania, che partirà da Palazzo Bianchi 

alle ore 10.00 per l'omaggio floreale alla “panchina rossa” all'interno della Villa comunale, dove saranno 

esposti i cartelloni realizzati dagli studenti. A conclusione della manifestazione gli studenti rientreranno a 

scuola.  

- Istituto tecnico: gli studenti Savoca M., Greco G., Lembo A., Mirto G. e Putrino L., vincitori del concorso 

nazionale del Telefono Rosa “Uno spot per il Telefono Rosa”, categoria “Violenza assistita” per l’a.s. 

2021/2022 parteciperanno, insieme alla Dirigente Scolastica Maria Pia Calanna e alla prof.ssa Anello R., 

all’evento organizzato presso il Teatro Quirino di Roma dal Telefono Rosa in occasione della “Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. In tutte le classi sarà possibile seguire l’evento 

a partire dalle 9.40 collegandosi al canale Youtube del Telefono Rosa. 

Considerate le elevate valenze educative e sociali delle iniziative, si invitano tutti i docenti a promuovere 

momenti di riflessione guidata nelle classi e a registrare l’attività nel diario di bordo dell’educazione civica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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