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Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
 
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’I.I.S Einaudi organizza le 
seguenti iniziative: 
 
- MOSTRA 
Da venerdì 22 a lunedì 25 novembre, nell’atrio principale, sarà allestita una mostra con i lavori e le 
riflessioni delle classi 1B SSA, 2B AAA, 3A SAR, 3B SSA, 3C SSA, 4A AFM, 4A SAR, 4A SSA, 4C SSA. 
 
- AZIONE PERFORMATIVA 
Nell’atrio principale, durante i due intervalli di lunedì 25 novembre, si terrà l’azione performativa della 
classe 3B SSA. Le studentesse coinvolte comporranno una scena statica durante la quale daranno corpo 
ad alcuni immagini di violenza subita. 
 
- INCONTRI  
Lunedì 25 novembre, dalle 10 alle 12.30, in Aula Magna si terrà un convegno tematico a cui 
parteciperanno: l’ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE con l’operatrice CHIARA ROSSINI che proietterà il 
docufilm “Una su tre”; il COMANDO DEI CARABINIERI con il Maresciallo FRANCESCA PASCALE che 
parlerà dell’aspetto psicologico e della Legge del luglio 2019 (Codice rosso); I.I.S. L. EINAUDI con le classi 
II A AFM - II B AFM - III D ESA - IV D ESA. Nell’Aula Magna, inoltre, verranno esposti slogan creati dalle 
studentesse e dagli studenti e una mostra fotografica. 
 
Si ringraziano i/le docenti che hanno organizzato e curato le diverse iniziative, guidando alunni e alunne 
nelle riflessioni.  
 
In allegato, la locandina con i dettagli delle iniziative.  
 
Cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Vittorina FERRARI 

                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
 



Da	venerdì	22	a	lunedì	25	novembre	
MOSTRA	PRESSO	ATRIO	PRINCIPALE		
Le	classi:	 	1B	SSA 	2B	AAA 	3A	SAR	

	 	3B	SSA 	3C	SSA 	4A	AFM	
	 	4A	SAR 	4A	SSA 	4C	SSA	 		

Espongono	i	loro	elaborati	relativi	alla	ricorrenza.	
	

	

AZIONE	PERFORMATIVA	CLASSE	3B	SSA	
Lunedì	25	in	corrispondenza	dei	2	intervalli	in	atrio.	
	

	

										Si	ringraziano	i/le	docenti	che	hanno	curato	il	lavoro	con	le	classi.	

25	NOVEMBRE	

GIORNATA	INTERNAZIONALE		
CONTRO	LA	VIOLENZA	SULLE	DONNE	
IIS	EINAUDI	-	Parliamone	a	scuola		

Lunedì	25	novembre	-	h10.00-12.30	
INCONTRO	PRESSO	L’AULA	MAGNA	
	
ASSOCIAZIONE	CASA	DELLE	DONNE	
L’operatrice	Chiara	Rossini	proietterà	il	docufilm	“Una	su	tre”.		
Seguirà	discussione	con	studentesse	e	studenti.	
	

COMANDO	DEI	CARABINIERI	
Il	Maresciallo	Francesca	Pascale	parlerà	dell’aspetto	psicologico	e	della	Legge	del	luglio	
2019	(Codice	rosso).	

	

IIS	EINAUDI	
Classi	II	A	AFM	-	II	B	AFM:	Studenti/esse	daranno	lettura	dei	
loro	prodotti	(lettere,	poesie,	riflessioni)	
a	cura	della	Prof.ssa	Curione	

Classe	III	D	ESA:	studenti/esse	daranno	lettura	del	lavoro	
“Il	mio	alfabeto	contro	la	violenza	sulle	donne”	
a	cura	della	Prof.ssa	Lotta	

Classe	IV	D	ESA:	Mara	Nardo	e	Simone	Zerbini	
reciteranno	una	parte	del	dramma	“Casa	di	
bambola”	di	Ibsen	
a	cura	della	Prof.ssa	Goffrini	
	

	 	Verranno	esposti:	
•  gli	slogan	creati	dagli	studenti;	
•  le	lettere	dell’alfabeto	contro	la	violenza	sulle	donne;	
•  una	mostra	fotografica	a	cura	della	Prof.ssa	Goffrini.	


