
  
CIRCOLARE N.72 

Ai Signori Docenti  
Agli Studenti tutti 

Alla DSGA  
All’Albo  

Al Sito Web  
 

OGGETTO: Progetto "Verso il 25 novembre. La condizione della Donna dall’Antichità ad 
oggi" – Attività didattiche a classi aperte e parallele: “25 NOVEMBRE. GIORNATA 

INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. 
 

Si comunica che giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti tutti saranno coinvolti in attività di 
sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. 
In particolare, le attività didattiche prevederanno:  

 l’inaugurazione, presso il piazzale antistante all’Istituto scolastico, di un arredo 
tinteggiato di rosso ad opera di una rappresentanza studentesca delle classi 1^ C – 
2^B – 3^A – 4^G – 4^V – 5^G, gesto simbolico attraverso il quale l’IIS Vittorio 
Emanuele II vuole ricordare tutte le donne vittime di femminicidio, di violenza tacita 
e nascosta, cui seguirà la lettura in Lingua inglese, da parte degli studenti MASCARO 
Sabina (classe 3^A) e TROVATO Giampiero (classe 3^G) del testo Stand, gentlemen, now 
in front of a woman di William Shakespeare;  

 la visione del film Lea di Marco Tullio Giordana, offerta agli studenti delle classi 1^A 
- 1^B – 1^C – 1^D - 2^A - 2^B – 2^C – 2^D – 2^G;  

 un dibattito mediato, a seguito delle riflessioni sulle tematiche emerse da una serie 
di contributi video, che coinvolgerà di studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

Gli incontri si svolgeranno a classi aperte e parallele (in modalità sincrona attraverso 
l’applicazione GOOGLE MEET - piattaforma digitale Google Workspace for Education, con la 
partecipazione dei docenti in orario. 

ORE STUDENTI CLASSI DOCENTI ATTIVITÀ  CLASSROOM 
10:00-11:00 

 
1^C – 2^B - 3^A – 4^G 

– 4^V – 5^G 
MASCARO Sabina 

(classe 3^A) 
TROVATO Giampiero 

(classe 3^G) 

DOCENTI  
ACCOMPAGNATORI: 
COSENTINI 
PUTERI 
MASSARA 
CARPINO M.  
ROCCA 

 

Inaugurazione 
arredo scolastico 

e lettura testo 
Stand, gentlemen, 
now in front of a 

woman di 
William 

Shakespeare 

 
 

 
12:00-14:00 

 

 
1^A - 1^B – 1^C – 1^D 

 
DOCENTI IN ORARIO 

 

 
Visione film Lea 
di Marco Tullio 

Giordana  

 
“PROGETTO Verso il 25 novembre – 

CLASSI PRIME” 
 

(applicazione GOOGLE MEET - 
piattaforma digitale Google 

Workspace for Education) 





12:00-14:00 
 

2^A - 2^B – 2^C – 2^D 
– 2^G 

DOCENTI IN ORARIO 
 

Visione film Lea 
di Marco Tullio 

Giordana  

 
“PROGETTO Verso il 25 novembre – 

CLASSI SECONDE” 
 

(applicazione GOOGLE MEET - 
piattaforma digitale Google 

Workspace for Education) 
12:00-14:00 
 

3^A - 3^B – 3^C – 3^D 
– 3^G - 3^V 

 
3^G presso  

SALA CONFERENZE 

DOCENTI IN ORARIO 
 

Visione film 
L’amore rubato di 
Irish Braschi e 
dibattito 
mediato. 

 
“PROGETTO Verso il 25 novembre – 

CLASSI TERZE” 
 

(applicazione GOOGLE MEET - 
piattaforma digitale Google 

Workspace for Education) 
12:00-14:00 
 

4^A - 4^B – 4^C – 4^D 
– 4^G - 4^V 

DOCENTI IN ORARIO 
 

Visione film 
L’amore rubato di 
Irish Braschi e 
dibattito 
mediato. 

 
“PROGETTO Verso il 25 novembre – 

CLASSI QUARTE” 
 

(applicazione GOOGLE MEET - 
piattaforma digitale Google 

Workspace for Education) 
12:00-14:00 
 

5^A - 5^B – 5^C – 5^D 
– 5^G 

DOCENTI IN ORARIO 
 

Visione film 
L’amore rubato di 
Irish Braschi e 
dibattito 
mediato. 

 
“PROGETTO Verso il 25 novembre – 

CLASSI QUINTE” 
 

(applicazione GOOGLE MEET - 
piattaforma digitale Google 

Workspace for Education) 
 
Le attività, anche ad integrazione dell’Insegnamento di Educazione civica, hanno lo scopo 
di favorire il più ampio coinvolgimento degli studenti quale parte attiva del processo di 
insegnamento-apprendimento e di migliorare la socializzazione e i rapporti affettivi e 
relazionali in direzione sana e non stereotipata 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Rita Elia 
firma autografa sostituita  

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


