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Oggetto: 25/11/2017 – EVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE

Si comunica che le classi 5AINF, 5BINF, 5SIA, 5L , 5ATUR, 4AFM e3ATUR
novembre 2017 si ritroveranno nell’
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
dell’associazione DonnaSicura Onlus con il progetto “Teatro a scuola” del nostro Istituto. L’evento si 
svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 9.00: saluto del Dirigente Scolastic
Ore 9.30: presentazione del Centro Antiviolenza DonnaSicura, a cura della dott.ssa Martina Varalli: 
“Conoscere e riconoscere la violenza maschile sulle donne”.
Ore 10.00: intervento teatrale realizzato dai ragazzi del nostro Ist
riconoscere la violenza di genere nelle relazioni”.
Ore 10.30: dibattito e riflessioni
Ore 10.50: pausa intervallo 
Ore 11.10: intervento teatrale realizzato dai ragazzi del nostro Istituto, dal titolo “Anna e Dino: che 
cos’è la molestia?”. 
Ore 11.40: dibattito e riflessioni
Ore 12.00: chiusura 

Durante la mattinata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Donna si…” a cura del prof. Giuseppe 
Cuttone. 
Gli alunni della Sede Associata si ritroveranno direttamente nell’aula
8.00 con i docenti  proff. Michela Badiali (5BINF) e Matteo Rovera (5AINF), che presteranno vigilanza per 
l’intera giornata (fino alle ore 13.00).
Sulle classi della sede centrale vigileranno i docenti in orario. Le stes
regolarmente alle ore 12.00. 
Gli altri docenti in orario nelle classi della sezione associata resteranno a disposizione per eventuali 
supplenze. 
Gli alunni direttamente coinvolti nel 
Halima Moussaid (4AAFM), Noemi Savoca (3ATUR), Elizabeth Rossi e Maira Caputo (2BAFM), Luigi 
Labate (4ATUR), Leonardo Curallambra e Giorgio Parenza (3ATUR), Stefano Ancellotti (3AELE) e  
insieme ai  docenti direttamente coinvolti pr
Matteo Rovera resteranno in aula magna dalle 8.00 alle 13.00.

                                                                                      
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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     Luino, 22 novembre
      

5AINF, 5BINF, 5SIA, 5L, 5ATUR, 4AFM e3ATUR

EVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 
DELLA VIOLENZA DI GENERE 

5AINF, 5BINF, 5SIA, 5L , 5ATUR, 4AFM e3ATUR in data sabato 
si ritroveranno nell’Aula Magna della Sede Centrale in occasione della 

della violenza contro le donne per un evento che vedrà la collaborazione 
dell’associazione DonnaSicura Onlus con il progetto “Teatro a scuola” del nostro Istituto. L’evento si 
svolgerà secondo il seguente programma: 

Ore 9.00: saluto del Dirigente Scolastico e delle autorità presenti 
Ore 9.30: presentazione del Centro Antiviolenza DonnaSicura, a cura della dott.ssa Martina Varalli: 
“Conoscere e riconoscere la violenza maschile sulle donne”. 
Ore 10.00: intervento teatrale realizzato dai ragazzi del nostro Istituto, dal titolo “Viola e Aldo: 
riconoscere la violenza di genere nelle relazioni”. 
Ore 10.30: dibattito e riflessioni 

 
Ore 11.10: intervento teatrale realizzato dai ragazzi del nostro Istituto, dal titolo “Anna e Dino: che 

Ore 11.40: dibattito e riflessioni 

Durante la mattinata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Donna si…” a cura del prof. Giuseppe 

Gli alunni della Sede Associata si ritroveranno direttamente nell’aula magna della Sede Centrale alle ore 
8.00 con i docenti  proff. Michela Badiali (5BINF) e Matteo Rovera (5AINF), che presteranno vigilanza per 
l’intera giornata (fino alle ore 13.00). 
Sulle classi della sede centrale vigileranno i docenti in orario. Le stesse classi riprenderanno le lezioni 

Gli altri docenti in orario nelle classi della sezione associata resteranno a disposizione per eventuali 

Gli alunni direttamente coinvolti nel progetto “Teatro a scuola” saranno Alessandra Lecchi (5ATUR), 
Halima Moussaid (4AAFM), Noemi Savoca (3ATUR), Elizabeth Rossi e Maira Caputo (2BAFM), Luigi 
Labate (4ATUR), Leonardo Curallambra e Giorgio Parenza (3ATUR), Stefano Ancellotti (3AELE) e  
insieme ai  docenti direttamente coinvolti proff. Francesca Viola, Gianluca Bianchi, Vin

resteranno in aula magna dalle 8.00 alle 13.00. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Fabio Giovanetti *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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22 novembre 2017 

Ai docenti delle classi  
5AINF, 5BINF, 5SIA, 5L, 5ATUR, 4AFM e3ATUR 

E IL CONTRASTO 

in data sabato 25 
in occasione della Giornata 

per un evento che vedrà la collaborazione 
dell’associazione DonnaSicura Onlus con il progetto “Teatro a scuola” del nostro Istituto. L’evento si 

Ore 9.30: presentazione del Centro Antiviolenza DonnaSicura, a cura della dott.ssa Martina Varalli: 

ituto, dal titolo “Viola e Aldo: 

Ore 11.10: intervento teatrale realizzato dai ragazzi del nostro Istituto, dal titolo “Anna e Dino: che 

Durante la mattinata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Donna si…” a cura del prof. Giuseppe 

magna della Sede Centrale alle ore 
8.00 con i docenti  proff. Michela Badiali (5BINF) e Matteo Rovera (5AINF), che presteranno vigilanza per 

se classi riprenderanno le lezioni 

Gli altri docenti in orario nelle classi della sezione associata resteranno a disposizione per eventuali 

ssandra Lecchi (5ATUR), 
Halima Moussaid (4AAFM), Noemi Savoca (3ATUR), Elizabeth Rossi e Maira Caputo (2BAFM), Luigi 
Labate (4ATUR), Leonardo Curallambra e Giorgio Parenza (3ATUR), Stefano Ancellotti (3AELE) e  

off. Francesca Viola, Gianluca Bianchi, Vincenzo Gagliardi e 

SCOLASTICO 
Giovanetti * 
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