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                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                                        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
    LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 

   Via Montebello 122 - 00185 ROMA - TEL. 06121123905 

  IX DISTRETTO  rmps27000d@istruzione.it 

 

 
Roma, 30/09/2017 

 

Agli Studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO 

 

CIRC. N. 48 

 

 

OGGETTO: “Le scuole contro la violenza sulle donne. Oltre l’indignazione, l’impegno! – 

iniziativa di mobilitazione culturale in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne del 25 novembre,  

 
 

 La Regione Lazio ha lanciato un'iniziativa di mobilitazione culturale con l’invito a tutte le scuole 

a coinvolgere gli studenti e i docenti su questo tema scottante e attuale, organizzando attività 

didattiche straordinarie di studio e di riflessione e mettendo in campo tutte le risorse disponibili 

nei prossimi due mesi in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle 

donne, per operare un cambio di passo e promuovere una nuova cultura fondata sul rispetto, sul 

dialogo, sulla reciprocità.  

Il nostro Liceo è molto impegnato nella sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere e, 

quindi, intende aderire a questa importante iniziativa sviluppando utili sinergie con le attività di 

sensibilizzazione di tutte le componenti della comunità scolastica alla prevenzione e al contrasto 

dei fenomeni di violenza sessuale e di genere, che si stanno portando avanti proprio in questo 

periodo nell’ambito del progetto “L’alfabeto delle emozioni” realizzato con il contributo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità. 
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Nel link in calce ci sono tutti i dettagli sulle modalità operative per partecipare all’iniziativa, 

studenti e insegnanti sono invitati a dare il loro contributo di idee fino al 20 novembre, inviando 

testi, canzoni, fumetti e altri materiali. 

 

Inoltre ci sono suggerimenti di film e testi sul tema e proposte di attività da scegliere che il 

nostro Liceo ha pensato di far propri per intensificare le attività di sensibilizzazione in questo 

periodo.  

Pertanto si invitano i docenti nelle ore effettuate in sostituzione in tutte le classi a proporre la 

visione dei film che saranno resi disponibili e/o altri spunti di riflessione.  

 

In allegato, la Lettera della Vicepresidenza della Regione Lazio 

 

http://www.regione.lazio.it/rl/giornataimpegno/  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 
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