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Ai docenti ed alunni classi quinte 

Ai responsabili di plesso  

Al DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 104/2016-2017 

 

 Oggetto: Manifestazione sull’uguaglianza di genere - progetto “Di-Donna”.  

  

Si  comunica che venerdì 13 gennaio 2017 dalle ore 10.15 alle ore 12:15 presso l’Aula 

Magna “Nicla Popoli” è previsto un momento di riflessione e confronto sul tema della violenza 

sulle donne e sulla parità di genere.  

Tale evento rientra tra le attività previste dal progetto “DI-DONNA” proposto dal Consorzio 

dei Servizi Sociali Alta Irpinia a tutti gli Istituti superiori del territorio, in collaborazione con la 

vignettista Stefania Spanò, in arte Anarkikka, che ha realizzato la mostra itinerante Non chiamarlo 

raptus, in esposizione nell’Aula Magna dei giorni 12 e 13 gennaio 2017.  

Sono invitati a partecipare attivamente tutti gli alunni delle classi quinte dell’istituto, 

motivati e preparati dai docenti di Italiano, concordando gli eventuali interventi con la 

Responsabile f.s. inclusione, Prof.ssa Multari  (catiamultari@yahoo.com). Gli alunni potranno 

proporre anche poesie, proprie o altrui, ed esibizioni canore e musicali.  

Alle ore 10:15, gli alunni di tutte le  quinte saranno accompagnati in Aula Magna dai 

rispettivi docenti di italiano, che vigileranno per l’intera durata del convegno; i responsabili di 

plesso provvederanno ad effettuare le necessarie sostituzioni. 

Alla manifestazione prenderanno parte anche rappresentanti del Consorzio Alta Irpinia, del 

Comune di Lioni, della Consulta delle Donne di Lioni.  

mailto:catiamultari@yahoo.com


Si auspica una fattiva e matura partecipazione, perché la violenza sulle donne e la parità di 

genere sono temi scottanti ed attuali e necessitano di un percorso educativo serio e consapevole, 

che non può e non deve esaurirsi in una mera ricorrenza annuale, ma va alimentato e sostenuto 

ogni giorno. 

Al termine della manifestazione, gli alunni faranno rientro in classe. 

Lioni, 17 dicembre 2016 

     
 Il Dirigente Scolastico 

        F.to Prof. Sergio Siciliano 
    Firma autografa sostituita a mezzo 

                                          stampa secondo la normativa vigente 


