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Ai Docenti
Agli alunni e alle Famiglie
Della scuola Secondaria di Primo Grado -I.C. Garibaldi Buccarelli
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Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
"Violenza di genere: che fare?"
Venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, nel teatrino della Parrocchia
Sacra Famiglia, si svolgerà la manifestazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne "Violenza di genere: che fare?".
La Dottoressa Beatrice Lento (Presidente Associazione Sos Korai) dialogherà con gli alunni
delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado del plesso Buccarelli sui
seguenti temi:
- Perché il 25 Novembre?
- Una storia che ha fatto storia: Franca Viola;
- Lo stupro da reato contro la morale a reato contro la persona;
- La donna da vittima a imputato;
- Patriarcato e sentimento del possesso;
- Cosa fare?
I docenti della quarta ora in servizio nelle sole classi SECONDE – Plesso Buccarelli,
accompagneranno gli alunni nel vicino teatro della Parrocchia Sacra Famiglia e al termine
della manifestazione riaccompagneranno gli alunni nel plesso.
Gli alunni di tutte le altre classi della scuola SECONDARIA 1^ GRADO (plessi Buccarelli,
Palazzo Nicoletta, Bruzzano), dalle ore 10:00 alle ore 13:00, al fine di promuovere un
momento di riflessione sul tema della giornata, visioneranno nella propria aula le seguenti
proiezioni:
•
•

Classi seconde e terze, Film “Chanceling”;
Classi prime, Film documentario sulla figura di Maria Montessori o il film biografico
“Luisa Spagnoli”.
In riferimento alle proiezioni di cui sopra, si raccomanda ai docenti in servizio di vigilare e
favorire la discussione sul tema.
Cordiali saluti
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