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Oggetto: Percorso Ed. Civica

violenza sulle donne”.  
 Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ed è stata scelta tra 
le giornate commemorative dal nostro istituto nell’ambito del percorso di Ed. Civic
L’Accademia di Arte e Spettacolo, in collaborazione con le altre associazioni culturali di 
Cisterna e alla Consulta delle Donne, organizza una manifestazione che ha lo scopo di 
coinvolgere tutte le scuole del Comune. 
Per l’occasione sarà proposto un co
quale parteciperanno gli alunni delle classi terze. Gli studenti 
colore nero ed una maschera bianca con uno 
Arte (sarà fornito un prototipo). 
Durante la manifestazione si potranno leggere riflessioni e
avranno prodotto in classe con i docenti di Lettere, in forma anonima. 
Siamo in attesa che il Comune confer
All’interno del corteo, o comunque nell
l’evento non dovesse essere confermato o fattibile per problemi di orario
presenterà una drammatizzazione
preparerà i nostri alunni su un breve testo ispirato alla storia vera di Pippa Bacca.  
Sarà cura dei docenti coordinatori informare gli studenti delle classi ter
aderiscano liberamente alla performance teatrale. Una volta individuati gli alunni (
docenti li comunicheranno alla prof.ssa Suglia
adesioni superino il numero richiesto
Nelle altre classi i docenti affronteranno la tematic
di Ed. Civica. 
Grazie per la collaborazione 
 
La referente Ed, Civica 
Prof.ssa Maria Teresa Suglia 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Percorso Ed. Civica- 25 Novembre-  “Giornata Internazionale 

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ed è stata scelta tra 
le giornate commemorative dal nostro istituto nell’ambito del percorso di Ed. Civic
L’Accademia di Arte e Spettacolo, in collaborazione con le altre associazioni culturali di 
Cisterna e alla Consulta delle Donne, organizza una manifestazione che ha lo scopo di 
coinvolgere tutte le scuole del Comune.  
Per l’occasione sarà proposto un corteo intitolato ”Cisterna in marcia per dire Basta!”
quale parteciperanno gli alunni delle classi terze. Gli studenti dovranno indossare indumenti di 
colore nero ed una maschera bianca con uno volto dipinto, che realizzeranno con i docenti di 

si potranno leggere riflessioni e testimonianze brevi
avranno prodotto in classe con i docenti di Lettere, in forma anonima.  
Siamo in attesa che il Comune confermi la realizzazione del suddetto evento. 

, o comunque nell’ambito delle attività della nostra scuola se 
evento non dovesse essere confermato o fattibile per problemi di orario

drammatizzazione, in collaborazione con l’attrice Giada Villanova che 
preparerà i nostri alunni su un breve testo ispirato alla storia vera di Pippa Bacca.  
Sarà cura dei docenti coordinatori informare gli studenti delle classi terze e seconde affinché 
aderiscano liberamente alla performance teatrale. Una volta individuati gli alunni (

alla prof.ssa Suglia, entro venerdì  5 novembre
adesioni superino il numero richiesto, verrà data precedenza agli alunni delle classi terze.
Nelle altre classi i docenti affronteranno la tematica in autonomia, come previsto dal percorso 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3
DelD.Lgs n. 39/1993
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Giornata Internazionale contro la 

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ed è stata scelta tra 
le giornate commemorative dal nostro istituto nell’ambito del percorso di Ed. Civica. 
L’Accademia di Arte e Spettacolo, in collaborazione con le altre associazioni culturali di 
Cisterna e alla Consulta delle Donne, organizza una manifestazione che ha lo scopo di 

”Cisterna in marcia per dire Basta!”, al 
dovranno indossare indumenti di 

zeranno con i docenti di 

testimonianze brevi, che gli alunni 

 
ambito delle attività della nostra scuola se 

evento non dovesse essere confermato o fattibile per problemi di orario,  il nostro istituto 
l’attrice Giada Villanova che 

preparerà i nostri alunni su un breve testo ispirato alla storia vera di Pippa Bacca.   
ze e seconde affinché 

aderiscano liberamente alla performance teatrale. Una volta individuati gli alunni (max 15), i 
5 novembre. Qualora le 

verrà data precedenza agli alunni delle classi terze. 
a in autonomia, come previsto dal percorso 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
autografa omessa ai sensi Art. 3 

DelD.Lgs n. 39/1993) 


