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Ai Docenti 

Agli Alunni  

Classi interessate 

 

E, p.c.               Alla DSGA 

Alle famiglie 

SEDI 

 

OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne/Iniziative 

 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 

Novembre, si invitano i docenti a sensibilizzare gli studenti sulla delicata tematica che, come noto, ha molte 

implicazioni culturali, sociali e giuridiche e riguarda anche problematiche emergenti nel territorio locale. Per 

tale finalità, e in considerazione dell’alto valore civile della commemorazione, il “Righi” aderisce alla 

manifestazione indetta dal Comune di Cerignola partecipando alla marcia dal titolo “Con il silenzio rompiamo il 

silenzio” con una piccola rappresentanza della comunità scolastica, come da programma trasmesso e con le 

modalità di seguito indicate: 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE - 25 NOVEMBRE 2019 

ORE 9:30 – Parco Mezzaluna Raduno partecipanti 

ORE 10:00 – Marcia Silenziosa Percorso: 
Corso Roma, Corso Aldo Moro, Piazza Duomo  

ORE 11:15 – Piazza della Repubblica Costruzione di un simbolico mosaico e saluti delle autorità 

 

CLASSI DOCENTI  

4^B LSOSA Prof.ssa Raffaella Morra 

4^D Informatica Prof.ssa Grazia Valentino 

4^A Elettronica Prof.ssa Arcangela Vasciaveo 

 

Le classi indicate, accompagnate dalle rispettive docenti, partiranno da scuola alle ore 9:20, al termine della 

prima ora di lezione, alla volta del luogo indicato per il raduno dei partecipanti. A conclusione di tutte le 

attività programmate gli studenti potranno far rientro a casa. I docenti avranno cura di comunicare le presenti 

determinazioni alle classi e di annotarne sui registri l’avvenuta notifica. 
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