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Circ. 132 Prot. N.  

 
Battipaglia, 15 Novembre 2022 

Agli Alunni, Ai Genitori  ed ai Docenti 
Delle Classi 4 A FPP, 4 CAA, 4 RAE 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Atti – Sito Web 
 
Oggetto: Attività di sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne – 21 Novembre  
Auditorium Ore 9,30; 25 Novembre Marcia Solidale – in collaborazione con l’Associazione FIDAPA di 
Battipaglia. 
 
 
Si comunica che gli alunni delle classi in intestazione parteciperanno all’attività di sensibilizzazione per la 
prevenzione della violenza contro le donne, in Collaborazione con l'Associazione FIDAPA di Battipaglia. 
 
Prima occasione di riflessione sarà un incontro dibattito, alla presenza di avvocati e psicologi, 
nell'Auditorium dell'Istituto, alle ore 9,30 del 21 Novembre 2022. 
 
Gli alunni delle classi 4 A FPP, 4 CAA, 4 RAE si  recheranno nella sede deputata per l’incontro, occupando 
i posti  assegnati e contrassegnati da cartelli;  i docenti in servizio secondo l’orario vigente 
accompagneranno gli alunni delle classi di propria competenza in Auditorium  e si posizioneranno nelle 
immediate vicinanze delle stesse, per la durata dell’incontro, avvicendandosi con i colleghi impegnati nelle 
ore successive,  e vigilando in maniera assidua e continuativa sugli alunni affinché assistano con silenzio e 
compostezza. 
A conclusione delle attività, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule in maniera ordinata e silenziosa. 
 
Il secondo momento di riflessione, sempre rivolto alle classi in intestazione, si svolgerà il giorno 25 
Novembre 2021, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, attraverso una 
commemorazione collettiva in Piazza Amendola delle vittime di femminicidio, quindi il corteo si muoverà 
fino alla piazza antistante il   Palazzo di Città,  per la partecipazione al momento finale della Manifestazione, 
attraverso un flash-mob  dal titolo “Break the Chain” e la realizzazione di una Catena Simbolica “Basta 
Violenza”. 
 Nei prossimi giorni sarà disponibile al Front-office il Modello di autorizzazione per la partecipazione alla 
Manifestazione collettiva del 25 Novembre, che dovrà essere recapitato agli uffici della vicepresidenza, 
debitamente compilata, entro il 22 Novembre 2022. 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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