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Ai docenti 

Agli alunni  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto- Giovedì 25 novembre – Contro la violenza sulle donne 

 

 

In considerazione del fatto che il 25 di novembre è la Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, su richiesta dei Rappresentanti di Istituto Giovedì 25 novembre avrà luogo 

l’assemblea di Istituto dedicata a questo dilagante fenomeno.. 

 

Data la situazione emergenziale, ogni classe rimarrà nella propria aula e parteciperà 

all'Assemblea di Istituto secondo il programma di seguito indicato. 

 

La prima parte della mattinata prevede la visione del film "Io ci sono" che narra la storia vera 

dell'avvocata Lucia Annibali, vittima di violenza che ha saputo reagire e riprendere in mano la 

propria vita nonostante le ferite subite. 

Il film ha la durata di un'ora e 40 minuti ed è stato caricato nel drive della classroom Docenti 

Minghetti.  

L’orario di visione del film e dell’intervallo sarà il seguente: 
 

 Ingresso Visione film Intervallo 

Classi scaglione 1 7.45 7.55 – 9.40 9.40 – 9.50 

Classi scaglione 2 7.55 8.05 – 9.50 10.00 – 10.10 

Classi scaglione 3 8.05 8.15 – 10.00 10.20 -10.30 
 

Le classi dovranno rispettare rigorosamente i tempi previsti per l’intervallo. 

In attesa dell’intervallo o, al termine di esso, dell’intervento dei relatori, gli insegnanti in orario 

in ciascuna classe coordineranno le riflessioni sul film. 

 

Nella seconda parte della mattinata, dalle alle ore 10:40 alle ore 12.15 circa, avrà luogo un 

collegamento con Ospiti esperti che tratterranno l'argomento sia da un punto di vista relazionale 

- affettivo che istituzionale; saranno infatti collegate la dott.ssa Franca Consorte del Centro 

Antiviolenza di Legnago e la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Legnago 

Caterina Stella.  

Il collegamento sarà raggiungibile tramite link inviato ad ogni classe dell'Istituto e visibile su 

Calendar ( le classi in presenza si collegheranno tramite la  Lim così da non sovraccaricare le 

linee e quelle eventualmente a casa tramite schermo condiviso dal docente) . 
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Per raccogliere interventi, pensieri e riflessioni degli istudenti su questo tema di grande attualità, 

dal 15 al 22 novembre in ogni piano, sul tavolo dei collaboratori scolastici (solo per il piano terra 

vicino ai distributori automatici) sarà disponibile una scatola in cui lasciare, anche 

anonimamente, domande da rivolgere alle relatrici, testimonianze di esperienze vissute, richieste 

di aiuto. 

I rappresentanti di Idstituto le raccoglieranno per rivolgerle alle relatrici.  

 

Gli interventi degli Studenti saranno possibili tramite la funzione " alzata di mano" 

 

I rappresentanti di Istituto seguiranno l’assemblea dall’aula 78  così da coordinarsi tra loro per 

gli interventi. 

 

Il termine delle lezioni è, per ciascuna classe, la fine della 5^ ora secondo l’orario normalmente 

previsti per ciascuno scaglionre. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


