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 Al Personale Docente e ATA 

Ad alunne/i e loro Genitori 

Classi II – Scuola Secondaria di 1° grado 

Calimera – Caprarica – Martignano 

Al Registro Argo 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. 

 

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Scuola Secondaria di 1° grado di 

Calimera, Caprarica e Martignano realizza le seguenti iniziative: 

1) Partecipazione all’iniziativa del Comune di Martignano, che prevede azioni simboliche da parte di alunne/i, 

ideazione del logo della Commissione Pari Opportunità e partecipazione alla manifestazione finale nel 

pomeriggio del 25 novembre 2022. 

2) Adesione all’Evento "Emozioni per educare… Educare alle emozioni – rispetto, relazioni, ascolto, dialogo 

- Protagoniste... libere di essere”, promosso dall’Ufficio VI - AT Provincia di Lecce in collaborazione con 

l’ITES Olivetti di Lecce, che si terrà la mattina di mercoledì 23 novembre p.v., presso il Politeama Greco di 

Lecce.  

Alunne/i delle classi seconde, assieme ad alunne/i di altre scuole, si esibiranno attraverso l'opportuna scelta ed 

esecuzione di brani musicali, letture o brevi performance teatrali. 

L'obiettivo è quello di rendere protagonisti ragazze e ragazzi, invitandoli a scegliere i brani attraverso un percorso 

di riflessione sul tema della giornata e, possibilmente, approcciandolo da una prospettiva differente, attraverso il 

disvelo di alcuni meccanismi comunicativi di parole e immagini che agiscono sottotraccia. 

 Alunne/i delle classi seconde di Calimera non impegnate/i nella performance si muoveranno da 

scuola alle ore 8.30 con autobus (il cui  costo è di € 5) ;  

 alunne/i della classe II della scuola Secondaria di 1° grado di Caprarica e Martignano partiranno 

dalle loro sedi con scuolabus messo a disposizione dai rispettivi Comuni; 

  alunne/i  impegnate/i nella performance si dovranno trovare presso il Teatro alle ore 9.00, 

accompagnate/i dai genitori.  

             Al termine dei lavori tutte le classi rientreranno in sede.  

Alunne/i presenteranno autorizzazione firmata dai Genitori. 

Due docenti di strumento saranno di supporto all’ensemble. La professoressa Dania Campanale, referente del 

progetto, sarà di supporto per la lettura dei testi. 

I docenti accompagnatori cureranno le attività didattiche di riflessione e documentazione. 

Si raccomanda una partecipazione attiva e responsabile. 

La Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Piera LIGORI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
codice dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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