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        Circ. n.  94                                                                                                                        Pachino, 17/11/2015 

                                                                                                                 

                                                                                                                                               Ai Docenti 

                                                                                                                                               Agli studenti delle quarte 

                                                                                                                                               e quinte del Liceo e dell'ITIS 

                                                                                                                                               Al sito web dell'Istituto 
 

         

 

         Oggetto: partecipazione alla manifestazione “Io non ci sto! No more tears” 
 

 

Lo Sportello Antiviolenza di Pachino, in occasione della giornata internazionale della lotta al 

femminicidio del 25 novembre p.v., intende creare un'occasione di riflessione che abbia valenza educativa 

verso gli alunni e le alunne al fine di sensibilizzarli al concetto di non violenza nei confronti delle donne e 

favorire il diffondersi di una cultura di sana parità tra i sessi nel rispetto dei ruoli e delle diversità 

individuali.  

Pertanto, in data 25/11/2015 le classi quarte e quinte dell'Istituto parteciperanno alla 

manifestazione in oggetto  e alle ore 8,15 dopo che il docente della prima ora avrà fatto l'appello, gli alunni 

e le alunne, accompagnati dai docenti, si raduneranno nel cortile della scuola dal quale partirà alle 8,30 un 

corteo. Gli alunni e le alunne dell'ITIS si troveranno direttamente alle 8,15 nel cortile della sede di Viale 

Aldo Moro e qui i loro docenti della prima ora faranno l'appello e li accompagneranno per tutta la durata 

dell'evento. Durante il corteo gli alunni e le alunne sfileranno portando in mano degli ombrelli rossi come 

simbolo della lotta alla violenza  forniti dalle operatrici del suddetto Sportello. Il corteo attraverserà il paese 

alla volta del cinema Politeama dove si terrà un dibattito che vedrà la partecipazione di figure di 

rappresentanza istituzionale del territorio e la testimonianza diretta della sorella e del legale della famiglia 

della povera Eligia Ardita, recente vittima di femminicidio a Siracusa, incinta all'ottavo mese di 

gravidanza. La manifestazione si chiuderà alle ore 12,00 e tutti gli alunni e le alunne potranno andare a 

casa. 

Si precisa che gli alunni saranno accompagnati dai docenti della prima ora che avranno cura di 

assistere gli studenti sino alla fine dell'evento. 

Al fine di coinvolgere in maniera attiva e costruttiva gli studenti alla realizzazione dell'evento, le 

operatrici dello Sportello Antiviolenza propongono che gli studenti e le studentesse dell'Istituto “M. 

Bartolo” preparino due domande inerenti l'argomento della manifestazione, leggano un racconto tratto dal 

libro “Ferite a morte” di Serena Dandini e interpretino un brano musicale.  

Si richiede la collaborazione di tutti i docenti alla preparazione di tale attività, sensibilizzando gli 

alunni e le alunne in merito alla violenza di genere, stimolandoli alla formulazione di domande e 

informandoli sul caso di cronaca della morte di Eligia Ardita. La prof.ssa  Coppa individuerà le alunne a 

cui far interpretare il brano letterario proposto.  

Con cordialità,                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


