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Circ. n.  64  Prot. n.: 6599/I.4                                                               Siderno, 22 novembre 2021 

 
- AI DOCENTI  

- AGLI ALUNNI 
- ALLE FAMIGLIE 

- AIl’ufficio Alunni 
ALBO DELL’ISTITUTO  

SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 
Oggetto: 25 novembre 2021 - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE 
 
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la 
risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999. In questa data l’Onu invita tutti gli Stati a 
organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza 
contro le donne, soprattutto in ambito scolastico ed educativo. 
Vi allego l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Siderno e, in particolare, 
vi invito a collegarvi dalle vostre aule giorno 25 p.v. al link che ci verrà recapitato e seguire 
l’opera teatrale "Ti amo da morire” con approfondite riflessioni a conclusione della 
proiezione. 
Circa l’invito a partecipare alla manifestazione indetta dall’Amministrazione Comunale alle 
ore 11,00, tenuto conto dello stato della pandemia, della necessità di evitare situazione di 
contatto a rischio e per non sguarnire la scuola di docenti, qualora i genitori volessero 

 

 

http://www.icsiderno.edu.it/
http://www.icsiderno.edu.it/


partecipare con i loro figli, lo scrivente autorizza l’uscita anticipata su specifica richiesta. 
Comunque, per segnare e testimoniare l’impegno della scuola contro tale fenomeno 
barbaro e incivile, saremo presenti alla manifestazione con una rappresentanza ufficiale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 

 

 


