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Circolare n.117 
Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

E p.c. Al personale ATA  
 

SEDE DI CASTELLANETA  

SITO WEB 

 
Oggetto: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 
 
 
A partire dalle ore 10.00 di venerdì 25 novembre, presso il Centro Servizi, alcune studentesse del nostro 

istituto, condivideranno le proprie riflessioni sul tema della violenza di genere e su quanto accade in Iran 

dopo la morte di Mahsa Amini.  

 

Per approfondire la delicata questione dei diritti umani in Iran è previsto l’intervento di Francesco 

Sansolino, responsabile del gruppo 314 Amnesty Taranto, e degli attivisti Luigi Pignatelli e Vito Buonora.  

Nel cortile della scuola, poi, le studentesse daranno vita ad un flashmob per rappresentare plasticamente, 

attraverso il linguaggio universale del corpo, la condizione delle donne in Iran ormai divenuta intollerabile.  

Per consentire la partecipazione di tutte le classi, l’evento sarà ripetuto tre volte secondo gli orari di seguito 

riportati:  

 Primo gruppo - ore 10.00/10.45         -    2A 3A  4A 1N 2N 2M 4P 2H (135 studenti) 

 Secondo gruppo - ore 10.45/11.30    -    1A 1F 1M 3F 3P 3N (128 studenti )  

 Terzo gruppo - ore 11.30/12.15          -    4F 4N 2F 5A 5H 5M 5N 5F (135 studenti) 
 
Per la riuscita dell'evento, chiediamo a tutte le studentesse di portare con sé un foulard da utilizzare 
durante il flash mob. 
Le classi si recheranno nel Centro Servizi accompagnate dai docenti in servizio. 
 

 

 

Castellaneta, 23 novembre 2022 

f.to Il Dirigente scolastico 
Vita Maria Surico* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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