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Circ. n° 93 
 
OGGETTO: LA “MANIN” PER I DIRITTI E CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA 
 
Il Dipartimento per l’ambiente, la tutela del patrimonio artistico e del territorio del nostro Istituto Comprensivo sta 
strutturando percorsi formativi trasversali coordinandosi con gli altri Dipartimenti e fruendo del supporto degli ambiti 
disciplinari.  
Da questi percorsi si sono diramati il progetto “Goal 4: insieme per i diritti” e il progetto “25 Novembre – Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne – costruiamo uguaglianza” , per palesare, ancora una volta, la  Mission 
Inclusiva dell’Istituto, a supporto dei diritti dei più fragili. 
Nell’ambito di questa linea formativa, le alunne e gli alunni della Scuola Primaria, insieme ai loro docenti, promuovono 
i diritti di tutte le persone, soprattutto quelle fragili, contro ogni forma di violenza e discriminazione. 
Sono in prima linea per sostenere quanto acquisito attraverso l’esperienza congiunta delle progettualità messe in campo: 
la parità di trattamento e la lotta alla discriminazione, solennemente consacrati dall’art. 3 della Costituzione.  
In data 19/11/2021, in teatro, dalle 15:00 alle 16:00, si svolgerà la performance artistica che vedrà la creazione di un totem 
fatto di libri. Nel corso di questa attività, sarà data lettura di contenuti originali prodotti dalle alunne e dagli alunni ispiranti 
ai diritti dei bambini e degli adolescenti.  
Nella stessa giornata, sarà allestita la mostra dei materiali realizzati dalle alunne e dagli alunni coinvolti nel progetto 
“Goal 4: insieme per i diritti”.  
Il 25/11/2021, in teatro, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, sarà presentato il lavoro svolto nel corso del progetto “25 Novembre 
– Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – costruiamo uguaglianza”. 
Tutti gli alunni coinvolti presenteranno le proprie firme “simboliche”, per sottoscrivere la petizione lanciata da Malala 
Yousafzai per il diritto all’Istruzione per tutte le donne afghane. 
Sarà allestita una panchina, in cui l’uso del colore sarà rappresentativo del rifiuto verso ogni forma di violenza.  
Saranno lette e riprodotte frasi, lettere, canzoni, racconti che celebrano le donne nella loro vera essenza. 
Il Dirigente Scolastico, le Insegnanti Scaccia Daniela e Cotignola Piera invitano in Teatro un rappresentante dei genitori 
per ciascuna delle classi della Scuola Primaria nelle date indicate. 
Venerdì 19/11/2021 e Giovedì 25/11/2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per condividere con il territorio i percorsi di 
riflessione messi in atto. 
I genitori invitati dovranno esporre il Green Pass al personale che sarà disposto per la sorveglianza agli accessi del Teatro. 
Seguirà avviso da parte delle classi direttamente coinvolte nelle attività indicate. 
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