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Pavia 07/11/2019 
Circolare n.  

 
 

Al Docenti: CAT, Liceo, serale 
                                                                                                     Casa circondariale, scuola ospedale 

 
OGGETTO: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 
Novembre, si  invitano i docenti a programmare, un momento di riflessione in classe al fine di sensibilizzare gli 
alunni su questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza e del 
rispetto dei diritti umani. Educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di 

genere che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società, significa mettere in discussione 
la cultura e i rapporti sociali che sostengono la violenza. La scuola ha il dovere di rivalutare il suo ruolo, 
promuovendo un approccio educativo volto al superamento degli stereotipi di genere, per favorire equità e 
rispetto tra uomini e donne.                                                     

Programma del  25/11/2019 
In Aula Magna, ore 14:30-16:00 

 
Il maltrattamento e la violenza sulle donne sono al centro della riflessione del nostro Istituto per 
diffondere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza, della dignità della donna. Ecco le iniziative 
delle classi del Liceo artistico: 

La Classe 5DL presenta: Monologo di Franca Rame “Lo Stupro” 
Video “Vittima di sexting” a cura della classe 5dl e Prof.ssa Cignoli responsabile Cyberbullismo e Prof.ssa 

Carta 

Bellarte Stephanie interpreta il Monologo di Paola Cortellesi “Violenza sulle donne”-  
 
Classe 5AL - “Artemisia e Oloferne” prof.Sala ( interpretata dalla classe 5AL) 

Anastasi Giulia presenta un video di animazione 
 
 Mostra di lavori pittorici e di design in aula magna e nell’atrio della scuola: 
 

Classe 5BL mostra e presentazione Pannello “Veneri violate” (Prof.ssa Colombi) 
 
Classe 5EL (prof.ssa Albertini - Prof.ssa Verbene)- mostra e presentazione di “Gli angeli feriti”  
 
Classe 5AL,4AL,3AL Installazione nel cortile della scuola (prof.ssa Ielo) 
 

Partecipano le classi e docenti accompagnatori: 

5AL Prof. Sala e Prof.ssa Guerci 
5DL prof.ssa De Vecchi 
5BL prof.ssa Colombi 
5EL Prof.ssa Ferrari e Prof.ssa Gerace 
4ALProf.sse Guerci ,Renaglia 
3AL Prof.riRenaglia,Sala 

 
In allegato la locandina dell’evento 
 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Professoressa. Bellati Paola 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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“Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne” 

Programma del 25/11/2019 
 

 In Aula Magna, ore 14:30-16:00 

Il maltrattamento e la violenza sulle donne sono al centro della riflessione del nostro Istituto per diffondere 
una cultura del rispetto, dell’uguaglianza, della dignità della donna. Ecco le iniziative delle classi del Liceo 
artistico: 

 

La Classe 5DL presenta: Monologo di Franca Rame “Lo Stupro” 

Video “Vittima di sexting” a cura della classe 5DL e Prof.ssa Cignoli responsabile 
Cyberbullismo e Prof.ssa Carta 

Bellarte Stephanie interpreta il Monologo di Paola Cortellesi “Violenza sulle donne”-  
 

Classe 5AL - “Artemisia e Oloferne” prof. Sala ( interpretata dalla classe 5AL) 

Anastasi Giulia presenta un video di animazione 
 
 Mostra di lavori pittorici e di design in aula magna e nell’atrio della scuola: 
 

Classe 5BL mostra e presentazione Pannello “Veneri violate” (Prof.ssa Colombi) 
 
Classe 5EL (prof.ssa Albertini - Prof.ssa Verbene)- mostra e presentazione di “Gli angeli 
feriti”  
 
Classi 5AL – 4AL – 3AL Installazione nel cortile della scuola (prof.ssa Ielo) 
 
 

Partecipano le classi e docenti accompagnatori: 
5AL Prof. Sala e Prof.ssa Guerci 
5DL prof.ssa De Vecchi 
5BL prof.ssa Colombi 
5EL Prof.ssa Ferrari e Prof.ssa Gerace 
3AL Prof.ri Renaglia e Sala 
4AL Prof.sse Guerci e Renaglia 

 


