
1 

 

Ai Docenti  
Agli allievi  
Ai Genitori  

Al D.S.G.A./Atti  
Sito WEB 

 
Anno scolastico 2020/21 

Direttiva N.40 

Oggetto:  Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne  

 

Si comunica che in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza sulle donne, il giorno 25 Novembre il Nostro Istituto ha 

organizzato un evento  con proiezioni cinematografiche e momenti di riflessione sul tema.  

L’iniziativa prevede la visione del film “L’Amore Rubato” diretto da Irish Braschi, liberamente 

tratto dall'omonima raccolta di racconti di Dacia Maraini.  La proiezione sarà intervallata da 

momenti di dibattito a cura dei Docenti dell’Istituto.  

Saluti:  

Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro, Dirigente Scolastico I.I.S. Pacinotti 
 
Intervengono:  
Prof. Avv.  Aldo Nese, docente di diritto e responsabile del curricolo di Educazione Civica.  

Prof.ssa     Maria Antonietta Barone, docente di Italiano  e referente Sportello Ascolto.   

Prof.  Luigi Sabino, Coordinatore Didattico 

 

Il tutto si terrà in videoconferenza  sulla Classroom “Giornata contro la violenza sulle donne 

25 Novembre 2020 ”, dalle ore 11:00 alle ore 13.00.   Parteciperanno all’incontro gli alunni 

delle classi  1A, 1D, 1F, 1H, 1L, 2C, 2D, 2F, 2Q; gli stessi saranno accompagnati dai docenti, che 

si alterneranno, come da normale orario di lezione, per tutta la sua durata.  

 
Al fine di assicurare una connessione tempestiva all’evento i docenti in orario al quarto 

segmento (09:50 – 10:30) nelle classi interessate, avranno cura di verificare che gli alunni 

abbiano accettato l’invito alla classroom.  

 
Si raccomanda, altresì,  di dedicare anche nelle classi non coinvolte nell’evento, un congruo 

spazio di trattazione della tematica, eventualmente attingendo all’allegata sitografia.   

 
                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 
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Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, 25 Novembre 2020 

 

Sitografia dei materiali 

Spot sella regione Campania 

https://www.youtube.com/watch?v=FvvEM8BD118 

 

cinque spot contro la violenza sulle donne 

https://www.youtube.com/watch?v=hqywizDbJ7A 

 

spot polizia di Stato 

https://www.youtube.com/watch?v=gRU280IrIRY 

 

monologo Paola Cortellesi 

https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk 

 

Il tempo e la storia – puntata sulla violenza sulle donne 

https://www.raiplay.it/video/2016/10/Il-tempo-e-la-Storia---La-violenza-sulle-donne-d9709da0-

806b-48b5-877a-b2f58e781413.html 

 

intervista rapida a superquark (5 minuti) sulla violenza sulle donne 

https://www.raiplay.it/video/2018/07/Violenza-sulle-donne-25072018-49d07378-aa85-4f63-aa60-

d05c49431b17.html 

 

lezione di Rai Scuola sulla violenza sulle donne 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/stop-alla-violenza-sulle-

donne/25133/default.aspx 
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