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 Ai docenti
 Agli alunni e alle famiglie
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it

Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
In occasione della manifestazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, patrocinata dal Comune di Comiso e promossa dall'Associazione Culturale “Gruppo D più”
Onlus, che si terrà in Piazza Fonte Diana, venerdì 25 novembre 2022, a partire alle ore 10,30, si
invitano i docenti delle classi aderenti all’iniziativa a partecipare con i propri alunni, i quali avranno
cura di portare con sé uno o più paia di scarpette da donna di colore rosso da posizionare alla base
della statua della dea Diana che, nell'occasione, sarà simbolicamente coperta con un drappo del
medesimo colore.
Per tale iniziativa ogni classe organizzerà brevi letture espressive di brani a tema oppure
cartelloni, disegni o striscioni sul tema in oggetto.
Le classi della scuola secondaria che hanno dato adesione sono le seguenti:
1A, 1D, 1E, 1G;
2A, 2C, 2D, 2E, 2G, 2L;
3A, 3B, 3D, 3E, 3G, 3L.
Pertanto, alle ore 10.00, le classi interessate, accompagnate dai docenti secondo l’orario di
servizio, si recheranno in piazza Fonte Diana per partecipare all’evento.
I cambi dell’ora avverranno in loco. Al termine della manifestazione, le classi
rientreranno regolarmente a scuola.
Si sottolinea che, qualora i docenti che intendono accompagnare le proprie classi risultassero
in servizio in altre classi, essi devono provvedere autonomamente all’adattamento del proprio orario
di servizio concordandolo con i colleghi.
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