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Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L.Pirandello” di Lampedusa e Linosa 

 

Ai docenti Responsabili dei plessi 
di Lampedusa e Linosa 

Ai docenti del COED 

 

Alla c.a. dei collaboratori del D.S. 

e delle F.S. Area 1 e 2 
 

Al Sito web 

 

LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: 25 novembre 2017 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

sulle donne 

 
 

Nonostante siano trascorsi 18 anni da quando con la risoluzione n. 54/134 del 17 

dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 25 novembre quale 

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,  l’attualità della tematica 

impone profonde riflessioni in merito e un’attenta progettazione di attività educativo-didattiche da 

inserire trasversalmente in tutte le discipline di studio e, in particolar modo, tra le attività di 

Cittadinanza e Costituzione. 

La circolare del MIUR e la Lettera della Ministra Valeria Fedeli, che si allegano alla 

presente, contengono svariati spunti affinché le SS.LL. nelle intersezioni/interclassi di ogni ordine 

e grado (a partire dalla scuola dell’infanzia)  progettino una serie di attività adeguate all’età e alla 

sensibilità delle bambine e dei bambini, delle studentesse e degli studenti e che, coinvolgendo i 

docenti di tutte le discipline, si protraggano per tutto il corso dell’anno. 

Pertanto, anche con il supporto delle docenti Funzioni Strumentali, dei docenti del COED e 

delle collaboratrici del DS, saranno predisposte n. 16 progettazioni didattiche annuali (una per 

classi/sezioni parallele) inerenti lo sviluppo della tematica in oggetto da svolgere durante il corso 

di tutto l’anno scolastico (le stesse andranno inserite nelle apposite sezioni del registro elettronico 
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e le attività man mano svolte tra le attività didattiche della giornata nelle pagine del registro di 

classe). 

Nell’immediato si invitano tutti i docenti a prestare la dovuta attenzione alla ricorrenza di 

domani che potrà costituire, tramite dibattiti in classe, brainstorming, circle time, visione di 

filmati etc… il punto di partenza per le attività che andranno a svolgersi. A tal proposito si ricorda 

che  in occasione di tale ricorrenza, il 25 novembre p.v. dalle ore 10:00 sul sito del MIUR sarà 

possibile seguire lo streaming del convegno “Dialogo per contrastare la violenza sulle donne” che 

avrà luogo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla presenza della 

Ministra Valeria Fedeli, con l’obiettivo di diffondere i servizi disponibili alle studentesse e agli 

studenti ed i molteplici esempi di buone pratiche attivate nel mondo della scuola e volte 

all’eliminazione della violenza contro le donne. 

In attesa di essere messa al corrente delle iniziative progettate in tal senso, si porgono 

cordiali saluti. 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosanna Genco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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