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Oggetto: "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne"
25.11.2022
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Il Comune di Serino in collaborazione con la SSIG dell' 'I.C.
Serino, in considerazione della Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha
organizzato un evento di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le
donne.

La nostra scuola, costantemente impegnata nella promozione
e nella realizzazione di attività volte al superamento dei pregiudizi, al
contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, intende co-educare
gli studenti alla cultura del rispetto; nella giornata del 25 novembre alle ore
10:30 le classi terze, accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno a
piedi, c/o Biblioteca Comunale di Serino" P. Floro Di Zenzo" via G.
Marconi, per partecipare all' evento con un lavoro a tema.
Interverranno:

./ Avv. Vito Pelosi, Sindaco di Serino

./ Prof.ssa Antonella De Donno, Dirigente scolastica I. C. Serino
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./ Mons. Pasquale Iannuzzo, Vicario generale della Diocesi di Avellino

./ Mimma Lomazzo, Consigliera di Parità Regione Campania

./ Mar. Ca. Francesca Bocchino, Referente provinciale per la gestione
dei reati di genere

./ Tano Fattorello, Maestro di Karate

./ Forum giovani di Serino che presenterà l'opera "la Cura"

./ Presidente Forum giovani, Carmine Ingino

./ Alunni delle classi terze della SSIG

./ Titti Festa, moderatrice giornalista

La Giornata del 25 novembre ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo
costituiscono una violazione dei diritti umani, un impedimento del principio
di uguaglianza e un ostacolo alla formazione di una coscienza personale e
sociale fondata sul rispetto della persona umana.

Tutto ciò premesso, in vista del 25 novembre, si invitano comunque tutti i
docenti ad organizzare spazi didattici di approfondimento sui temi
connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al tema del rispetto,
anche con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'obiettivo di
sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di
discriminazione. Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del
progetto Librarte, curare gli aspetti organizzativi e informare le famiglie
degli alunni delle classi terze, tramite i coordinatori delle classi coinvolte.

Si allega ilmodulo di autorizzazione e locandina evento.

Serino, Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella De Donno


