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Ai sigg. Docenti della Scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e per loro tramite ai genitori 

Al Personale ATA – Al Dsga 

All’ albo – Al sito web – Agli atti 

OGGETTO: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

Si comunica alle SS.LL. che, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 08,45, presso l’Auditorium 

dell’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” di Vibo Valentia, in occasione della giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne, il Dottor Bruno Pisani, neuropsichiatra- psicologo- psicoterapeuta, incontrerà  gli 

alunni  delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai docenti dell’ora, che 

vigileranno sugli stessi: 

1) ore 8,45 – 10,25 terza C - F – E; 

2) ore 10,25 – 12,00 terza B – A - D.   

 La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione  Mi.pi.aci Onlus, si inserisce 

nel quadro delle attività volte a celebrare la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, istituita 

nel 1999 dall’Assemblea generale dell’ONU, per ricordare le tre sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica 

Dominicana  – chiamate “mariposas” (farfalle), per la loro azione di liberazione delle donne del loro Paese – 

brutalmente assassinate il 25 novembre 1960 a causa dell’opposizione al regime dittatoriale. 

Trentanove anni dopo (1999), le Nazioni Unite hanno stabilito che in tutto il mondo questo giorno 

fosse dedicato all’informazione e alla riflessione sulle continue e gravi violazioni dei diritti, nei confronti 

delle donne.  

Il fenomeno della violenza contro le donne ha assunto connotazioni così gravi da rendere necessario 

l’impegno di tutte le Istituzioni per promuovere azioni coordinate di prevenzione. 

La scuola, la famiglia e le istituzioni educative devono collaborare in sinergia per costruire la 

“Cultura del rispetto e delle relazione fra i sessi”, basata sulla capacità di accoglienza. 

Pertanto, i docenti Responsabili di plesso, coordinandosi con le FF.SS. area POF, sono invitati a 

promuovere ed organizzare, all’interno delle varie classi, iniziative da svolgersi con modalità diverse a 

seconda dell’ordine di scuola. 

A tutti si raccomanda un atteggiamento composto e adeguato alla circostanza. 

Si invitano i docenti responsabili dell’iniziativa a coinvolgere anche i genitori, in un’ottica di 

rendicontazione sociale e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Pasquale Barbuto  

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