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Oggetto: Manifestazione "Oltre le Mimose"
•

Vista la nota inviata dall'I.I.S. "De Sanctis - Deledda"

Si comunica che l'I.I.S. "De Sanctis - Deledda" ha organizzato un incontro per riflettere sul
fenomeno della violenza di genere, che si terrà il giorno 3 Aprile dalle ore 9,00 alle 13,00, presso
l’Aula Magna della scuola in via Sulcis 14 a Cagliari.
L'obiettivo è quello di favorire un confronto tra gli studenti sulla tematica della violenza di genere,
a partire dai frequenti fatti di cronaca, degli stimoli offerti dai relatori e dalla spettacolo
“Frammenti di donna” preparato da due classi dell'Istituto ospitante.
L’incontro è stato pensato per favorire la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi, con
testimonianze dirette (la madre di Tiziana Cantone), rivisitazione di casi di cronaca (Frammenti di
donne), analisi della realtà cittadina (centri antiviolenza), sottolineando il ruolo delle Istituzioni
educative nella prevenzione (relazione della dott.ssa Aresti).
Potrà partecipare all'incontro una delegazione per ogni scuola, costituta da una classe o da un
gruppo di circa 20 partecipanti provenienti da classi diverse.
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di adesione entro il giorno giovedì 28 marzo 2019
La prenotazione sarà effettuata dalla segreteria, entro il giorno 29 Marzo, al seguente indirizzo di
posta elettronica: desanctisdeledda@gmail.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente prof.ssa M. Elisabetta Palmas.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

