
CIRCOLARE N. 105

Caltagirone, 21 novembre 2022                                                           

                                                                                                       AI DOCENTI 

AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 E P.C. AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne

Si  informano  i  docenti  che  il  nostro  Istituto,  in  occasione  della  “Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e nell’ambito delle 

iniziative legate alla programmazione delle UDA di Educazione civica, previste dal 

curricolo verticale d’Istituto, organizza un flash mob.

L’evento, patrocinato dal Comune, vedrà coinvolti gli alunni delle classi quinte di 

scuola Primaria e quelli delle classi terze di scuola Secondaria di I grado del nostro 

Istituto, nonché una rappresentanza degli studenti delle scuole di Caltagirone, e si 

svolgerà la mattina di giorno 25 novembre p.v. a partire dalle ore 10.30 come di 

seguito indicato.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Al centro della piazza Municipio verrà collocato un albero di legno, realizzato dal 

gruppo  Scout  CNGEI,  sul  quale  i  ragazzi  potranno  attaccare  bigliettini  con 

messaggi,  pensieri,  citazioni,  suggerimenti  personali  legati  al  tema  “Donna  e 

Violenza di genere” (preparati in anticipo o estemporanei, frutto di un’attività di 

sensibilizzazione al tema da parte dei docenti coinvolti).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE”
Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT)

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872

www.alessionarbone.edu.it



1. Dopo il saluto dell’amministrazione e l’intervento a cura dello sportello comunale 

antiviolenza, aprirà il flash mob una performance coreutica realizzata dalla scuola di 

danza e arti performative OperaPrima di Caltagirone.

2. Dai balconi del Municipio verranno srotolati alcuni grandi teli-manifesto realizzati 

dai ragazzi. 

3. Si procederà con la lettura di alcuni versi sul tema trattato.

4. A seguire, l’intervento del Centro antiviolenza “Albanuova” di Caltagirone.

5. Concluderà il flash mob l’esecuzione in coro della canzone: “Non avere paura” di 

T. Paradiso https://www.youtube.com/watch?v=g5e_ajWTjAk

È previsto l’uso di un simbolo legato alla ricorrenza: guanti rossi da indossare e 

mostrare in occasione dell’”applauso sordo” finale (Scuola Secondaria) e palloncini 

rossi biodegradabili a elio per i bambini di scuola Primaria.

Gli  alunni  della  classe  quinta  di  scuola  Primaria  del  plesso  Semini  verranno 

accompagnati e prelevati dai genitori alla sede Centrale. 

SCUOLA PRIMARIA

GIORNO CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI

25 NOVEMBRE

5A Acquanuova Caravotta – Piscopo - Polverino

5A Carmine Busà – Cutrona - Minardi

5A Centrale Busacca -Cannizzaro – Gelsomino – Giugno 

- Milazzo

5A S. Orsola Frassica - Vitale

5A Semini Iatrino – Miccichè - Pivetti

5A Via Gela Parlascino – Pittà - Vassallo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GIORNO CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI

25 NOVEMBRE

2D Di Filippo - Vicino

3A Aricò - Trifirò

3B Giongrandi – Guccio - Ricci

3C Longobardi - Tomaselli
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3D Alberghina - Panebianco

3F
Barletta – Russo - Pizzo

3G

Si  invitano i  coordinatori  di  classe  a inserire  la  presente  circolare  nella  sezione 

Bacheca del registro elettronico, richiedendone la presa visione ai genitori.

                                                                       

    F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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