
Circolare n.  72                                                                                                       Salemi, 16/11/2021

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
dell’I.I.S.S. “F.sco D’Aguirre Salemi-D.Alighieri Partanna

LORO SEDE
AL DSGA

Oggetto: giornata contro la  violenza sulle donne con l'Associazione per i Diritti Umani
CO. TU. LE VI.

Si comunica che, nella giornata di lunedì 22 novembre 2021, gli alunni frequentanti
l’istituto, dalle ore 09.00, parteciperanno all’attività in oggetto, promossa dal referente alla
legalità e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, prof. C. Spisso e dalla prof.ssa D.
Giordano. Gli alunni faranno regolare lezione, in presenza, dalle ore 07.55 alle ore ore 08.55
e poi seguiranno l’attività in modalità telematica sulle LIM presenti in ogni aula. I docenti
seguiranno le classi secondo il loro orario di servizio.
Programma:

- Ore 9.00: Visione nelle classi del film “La moglie più bella” del 1970 di Damiano
Damiani reperibile a questo indirizzo https://www.dailymotion.com/video/x7vb5ol

- ore 11.00: collegamento tramite diretta facebook dalla pagina dello sportello anti
violenza del Comune di Salemi ( Sportello DIANA). Saluti istituzionali a cura del
Sindaco di Salemi, Domenico Venuti, del Dirigente scolastico del
D'Aguirre-Alighieri, prof. Francesca Accardo, della presidente nazionale della
Cotulevi" Aurora Ranno.

- Ore 11.30: “Franca Viola prima della questione della donna”, seminario a cura di
Barbara Lottero (Consulente agli enti locali in materia di politiche sociali e presidente
dell'associazione Otium) e Giuseppe Ippolito (avvocato penalista).

- Ore 12:00: presentazione del progetto “Donne e mafie”, a cura del Dipartimento di
Lettere dell’Ist. “D’Aguirre-Alighieri”.

- Ore 12.15: Dibattito con gli studenti sugli argomenti trattati.
- Ore 12:45 Conclusioni e chiusura dei lavori.

Per le classi del triennio, la partecipazione all’evento è valevole ai fini del PCTO.
La classe III A dell’ITE di Salemi, in rappresentanza della scuola, parteciperà all’evento in

presenza e, alle ore 07.55, si recherà direttamente al Castello dove saranno presenti il prof. C.
Spisso e la prof.ssa D. Giordano. Al termine delle attività gli alunni saranno licenziati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art 3 del D. lgs. 39/1993

https://www.dailymotion.com/video/x7vb5ol

