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CIRCOLARE N. 59 

                                

                                    Ai docenti scuola secondaria 

Alle famiglie scuola secondaria  

Al Comune di Rocca Priora 

                                                                                          Al  sito Web/R.E. 

 
 
Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2021  

 

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne  il nostro Istituto ha previsto una serie di 

attività finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni su tale delicato tema collettivo.   

Tutte le classi della scuola secondaria sono state invitate a partecipare al concorso “Uomini che non amano le 

donne. Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande” (bando pubblicato sul sito web 

www.icroccapriora.edu.it).                    

Per celebrare la giornata del 25 novembre 2021, il nostro Istituto ha  inoltre previsto una serie di eventi per classi 

parallele:  

 Classi prime 

Gli alunni delle classi prime, a partire dalle ore 8.00, realizzeranno delle scarpette rosse, simbolo della 

manifestazione, sulle quali inseriranno un proprio pensiero.  

Successivamente tutti gli alunni le collocheranno su appositi pannelli predisposti all’esterno dell’edificio 

scolastico secondo il seguente ordine: 

ore 10.00-10.20: classe 1A 

ore 10.30-10.50: classe 1B 

ore 11.00- 11.20: classe 1C 

ore 11.30-11.50: classe 1D 

ore 12.00-13.00: classe 1E 

 

 Classi seconde 

Tutti gli alunni delle classi seconde saranno coinvolti nella cerimonia di inaugurazione di due nuove 

panchine rosse, collocate presso Parco degli Angeli (Colle Di Fuori) e Parco Dandini (Rocca Priora). L’evento, 

promosso dall’Amministrazione Comunale, vedrà la presenza della Sindaca e  dell’Assessore alle Politiche 

Sociali.   

              Le classi parteciperanno  con la seguente organizzazione oraria: 

ore 11.00-11.30: classe 2E 

ore 12.00-12.30: classi 2A+2B 

ore 12.30-13.00: classi 2C+2D 

Durante la mattinata ciascuna classe, coordinata dai docenti di lettere, approfondirà la tematica  attraverso 

video predisposti dal dipartimento umanistico. 
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 Classi terze 

Dalle ore 10.10 alle ore 12.00, nell’aula polivalente della scuola secondaria di via delle Pineta, si svolgerà la 

presentazione degli elaborati collettivi realizzati per il concorso “Uomini che non amano le donne. Solo un 

piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande”. 

Tutti gli alunni delle classi terze seguiranno l’evento dalla propria classe in modalità telematica.  

In rappresentanza della propria classe alcuni alunni presenteranno il lavoro alla commissione esaminatrice. 

L’ordine di presentazione sarà sorteggiato.  

 

 Buon lavoro a tutti. 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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