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Circolare n. 73

Calolziocorte, 22 novembre 2021

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: 25 novembre 2021 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, che in questa data invita i governi, le
organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica.
L’I.I.S. “L. Rota” intende celebrare questa giornata attraverso la proiezione, alle ore 11,00, di uno o più dei seguenti
documenti audiovisivi riguardanti la donna in relazione all’uomo, alla sua situazione socio/culturale e al tema della
violenza.
https://www.youtube.com/watch?v=to71JPziwB8
https://www.youtube.com/watch?v=NoaW5eTN7nw
https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk
https://www.youtube.com/watch?v=Emt71zmoVhs
https://www.youtube.com/watch?v=GW10nzOkkT0
Successivamente, durante la prima ora utile di italiano prevista in orario, gli studenti saranno invitati a formulare le
proprie riflessioni su quanto visto e ascoltato, e a sviluppare una visione della tematica come punto di partenza per
una successiva rielaborazione personale che potrà essere frutto di un prodotto finale sottoforma di elaborato scritto
(prosa e/o poesia). L’elaborato dovrà essere spedito al docente di lettere della propria classe entro il 22 dicembre
2021.
Ciascun docente di lettere sceglierà il miglior elaborato della propria classe, il quale, unitamente agli elaborati scelti
nelle altre classi dell’Istituto, parteciperà a una ulteriore selezione condotta da una commissione costituita dal DS
e da quattro docenti sorteggiati tra gli insegnanti di lettere, filosofia e storia e filosofia e scienze umane.
Gli elaborati scelti dai docenti di lettere nelle proprie classi dovranno essere consegnati al dirigente scolastico entro
lunedì 10 gennaio 2022.
Gli elaborati che si collocheranno ai primi tre posti della graduatoria riceveranno i seguenti premi sottoforma di
buoni per l’acquisto di libri:
1° premio euro 200,00
2° premio euro 150,00
3° premio euro 100,00

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

Via Lavello, 17 | 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) | cod. fisc. 92058850139 | cod. mec. LCIS008004
telefono 0341.633156 - fax 0341.633158 | www.isrota.edu.it
mail: lcis008004@istruzione.it | pec: lcis008004@pec.istruzione.it

LCIS008004 - CIRCOLARI - 0000075 - 22/11/2021 - UNICO - I

Istituto Superiore “Lorenzo Rota” di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Nella giornata del 25 novembre sarà posizionata all’ingresso di ciascuna delle sedi dell’Istituto, una pianta: simbolo
di forza, di energia e di capacità creativa della donna. Su questa pianta e nel suo terriccio, saranno seminati ed
appesi diversi messaggi che raccontano il valore della Donna, il suo dolore, la sua capacità di amare e lottare contro
la violenza. Gli studenti saranno invitati a “cogliere” i frutti, i fiori e i semi di questa pianta. Questo percorso iniziale
culminerà nella realizzazione di una performance nei mesi successivi, durante la quale le piante verranno
trapiantate nel giardino dell’Istituto, insieme ai prodotti creativi degli studenti.
Nell’auspicio di una larga partecipazione da parte degli studenti di tutte le classi, si inviano cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Dott. Maurizio Canfora
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