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CIRCOLARE INTERNA N. 542                                            Riccione, 28 marzo 2017 

 

Agli tutti gli alunni 

Docenti e genitori 

 

Oggetto: giornata contro la violenza di genere  

 

Si comunica che il giorno 11 aprile tutto l’Istituto sarà coinvolto in una giornata-evento contro la 

violenza di genere.  

 

Alle ore 9.00 un corteo di tutti gli studenti dell’istituto, in divisa, seguiti dai docenti, sfilerà dal 

Centro Studio a viale Fratelli Cervi e ritorno. 

Alle ore 11.00 il Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, insieme a altre autorità, saluterà studenti e 

insegnanti. 

Una delegazione di 150 studenti seguirà, all’interno dell’auditorium “Rita Levi Montalcini”, il 

dibattito sulla violenza sulle donne, mentre i restanti studenti torneranno in classe e riprenderanno le 

lezioni secondo l’orario giornaliero. 

 

In quella giornata non sarà possibile posteggiare l’auto né nel parcheggio dell’ex sede centrale, né 

nel parcheggio del Volta-Fellini, né nell’ultimo tratto di viale Piacenza. 

 

Verrà comunicato l’ordine di servizio delle prime tre ore della giornata, per permettere la 

sorveglianza durante la manifestazione. 

 

I docenti di religione stanno già svolgendo un lavoro di sensibilizzazione sull’argomento, oltre a ciò 

si invitano tutti i docenti a collaborare nella maggior preparazione possibile delle classi alla 

giornata. 

 

Nei giorni precedenti verrà predisposto uno striscione sul quale gli studenti lasceranno la propria 

impronta e firma, che sarà esposto durante la manifestazione. 

 

Referenti 

Righetti Rossana 

Cecchetti Barbara 

 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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