
Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

asasa 
 
 
 

I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E  - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
 

Circolare n° 119                                                                                           Sciacca, 23/11/2021  

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

Oggetto: Trasmissione circolare Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne – 25 novembre 2021 

Con la nota, prot. n° 15210 del 22/11/2021 del M.I., impegnato nella campagna di 

sensibilizzazione contro le diversificate forme di violenza perpetrate nei confronti delle 

donne, è stata concepita quest’anno tra le altre, l’iniziativa Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 novembre 2021. 

Pertanto, in vista del 25 novembre, tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione sono state invitate a organizzare spazi didattici di approfondimento sui temi 

connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al tema del rispetto, anche con 

riferimento all’articolo 3 della Costituzione. 

Studenti e Studentesse di ogni grado di istruzione sono invitati a realizzare opere o attività 

(opere grafiche, video, foto, flash-mob, etc…) che facciano riferimento alla ricorrenza in 

oggetto, con l’obiettivo di sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di 

violenza e di discriminazione, anche in linea con le finalità della Campagna UNiTE 2021 
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del Segretario Generale delle Nazioni Unite dal titolo “Orange the World: End violence 

against women now!”. 

A tale proposito, si ricorda che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione la 

piattaforma www.noisiamopari.it, in cui sono raccolti strumenti informativi, di scambio e 

di supporto, nonché le esperienze delle scuole sul tema delle pari opportunità. Si tratta di 

un momento di riflessione idealmente collettiva, che va fuori dalle barriere di muri e 

confini e che raccoglie l’attenzione degli Studenti consentendo agli stessi di iniziare la 

giornata, focalizzando l’attenzione sulla scottante tematica.  

Al fine di promuovere ulteriormente le attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche e poterle 

rilanciare, in occasione della Giornata, i contenuti realizzati potranno anche essere 

condivisi sui social, taggando i profili del Ministero e usando gli hashtag #25novembre, 

#giornatacontrolaviolenzasulledonne, #stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari, che il 

Ministero stesso utilizzerà. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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