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Oggetto:  25 Novembre 2017 – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
 
 
 Troppo spesso milioni di donne subiscono, nel corso della loro vita, una qualche 
forma di violenza fisica, sessuale o psicologica; il femminicidio poi, prevaricazione spinta 
fino all’uccisione, è in continuo aumento. 
 Purtroppo il fenomeno della violenza di genere non è estraneo al nostro territorio e i 
dati di cronaca al riguardo sono allarmanti; inoltre, molto spesso, la mano che picchia fino 
ad uccidere  non è quasi mai quella di uno sconosciuto, ma piuttosto quella di un marito, 
compagno, ex marito o familiare. 
 Tra i compiti della scuola, quale istituzione pubblica educativa che affianca e 
sostiene la famiglia, è senz'altro da annoverare la sensibilizzazione, l'educazione e la 
responsabilizzazione delle nuove generazioni sui temi del rispetto di genere e delle non 
violente e corrette relazioni interpersonali. 
 In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si invita 
quindi tutto il personale docente a realizzare, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, uno 
spazio di riflessione personale e critica sul tema, in tutte le classi e con tutti gli alunni. 
 Per quest'occasione (anticipata a venerdì 24 novembre per consentire la massima 
partecipazione delle scuole), l'Istituto "M.Rapisardi"-Liceo delle Scienze Umane e il 
Comune di Biancavilla-Assessorato all’istruzione e Pari opportunità hanno proposto diverse 
iniziative rivolte alla città e, in particolar modo, alle scuole. 
Gli studenti del Liceo, coadiuvati dagli insegnanti, offriranno agli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, laboratori tematici volti alla riflessione e al contrasto 
del femminicidio e della violenza di genere; pertanto, acquisita la disponibilità degli 
insegnanti delle classi coinvolte, domani tutte le classi quarte e quinte, dalle h. 9:30 alle h. 
11:00 circa, saranno impegnate nei suddetti laboratori che prevedono, tra l'altro, la 
realizzazione di Flashmob e Reading. 
 Alle h. 11:30,  in piazza Roma, è previsto poi un momento di pubblico confronto con 
il ritrovo degli studenti partecipanti, l'installazione dello striscione "Non sono una 
bambola", interventi di autorità civili, operatori sociali, psicologi e testimonianze. 
  

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 




