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OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
 
Ricordo preliminarmente  che il nostro Istituto ha attivato un “Laboratorio permanente sulla 
prevenzione della violenza di genere”, finalizzato a tenere alta l’attenzione e a riflettere sulle azioni 
necessarie a sostenere i cambiamenti culturali per contrastare e prevenire ogni forma di 
discriminazione di genere e di violenza sulle donne. 
 
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, nell’ambito del suddetto progetto, si invitano i coordinatori  a supportarne le finalità con un 
gesto simbolico, apponendo sulla porta della loro aula un disegno di una scarpa rossa, simbolo della 
lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, prevedendo nel corso della giornata, 
anche come attività di Educazione Civica, dei momenti di riflessione sul tema.  
 
Inoltre, in occasione di tale ricorrenza, l'Ambito territoriale n. 3 Ruvo Corato Terlizzi, di concerto con 
le relative Amministrazioni Comunali e in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Ambito 
territoriale, organizza una marcia silenziosa dal titolo “Insieme in marcia contro la violenza” che si 
svolgerà in tutti e tre i Comuni il giorno 30 novembre a partire dalle ore 11:00.  
La marcia si muoverà da piazza Matteotti e proseguirà per le vie del centro lungo piazza F. Cavallotti, 
corso G. Jatta, piazza Dante, via I. Griffi, via Mons. Bruno per tornare in piazza Matteotti. La 
manifestazione vedrà un momento iniziale dedicato alla riflessione sulla tematica alla presenza delle 
Autorità e delle rappresentanti del Centro Antiviolenza e si svolgerà nell'arco di un'ora circa. 
 
La  nostra scuola parteciperà alla marcia con una delegazione costituita  dalle classi sotto elencate: 
 





 

Classi Docenti 
accompagnatori 

Orario Sostituzioni 

III F Marinelli 10,10 -13,10 3 ora I F             Gattulli  
5 ora II E            Pappadà     

III E Pellegrini G. 10,10 -13,10 3 ora II C            Vitale 
4 ora III C           Dicanio 

III Ds Leone  10,10 – 13,10 4 ora I Cs             Spaccavento 
5 ora I Cs             Laforgia 

 

I coordinatori di classe ne daranno consueta informazione alle famiglie per le autorizzazioni 
I docenti di sostegno in servizio nelle suddette ore accompagneranno le rispettive classi. 
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