
Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC 
 

Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110 
Email:  rcps060002@istruzione.it  –  rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 

                               

 

Prot. n. 5612/IV.5                                                                                Cittanova 19/11/2022 

 

Agli studenti delle 

quarte classi e 

progetto biblioteca  

Ai docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

  

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”.  Isaac Asimov 

CIRCOLARE N°70 

 

Oggetto: 25 Novembre 2022 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.       

 

Con risoluzione del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 

25 novembre quale “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, al fine 

di modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare 

i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra azione basata sull’idea dell’inferiorità o della 

superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne.  

Nel 2011, anche il Consiglio d’Europa ha adottato un trattato, la “Convenzione di Istanbul”, 

che contiene l’esortazione agli Stati firmatari di adeguare le proprie leggi, prevedendo nuove 

fattispecie di reato per punire non solo la violenza fisica contro le donne, ma anche quella psicologica. 

L’articolo 14 della predetta Convenzione riconosce alla scuola un ruolo centrale nella prevenzione di 

questi fenomeni  e  la nostra  comunità scolastica, in ottemperanza a quanto sollecitato,   è 

costantemente impegnata nella promozione e nella realizzazione di attività volte alla diffusione della 

legalità, al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, 



stimolando le nuove generazioni ad una cultura del rispetto reciproco, pur valorizzando le singole 

individualità. 

Tanto premesso, per discutere della tematica in oggetto, nella giornata del 25 novembre p.v., 

dalle ore 11.20 e fino alle ore 13.00, circa, tutte le classi  quarte, nonché gli studenti che hanno 

aderito ai progetti “Lettura e scrittura: medicina dell’anima “e  “Sono in diritto di..”, incontreranno, 

presso l’Aula Magna dell’Istituto, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Paolo De Chiara, 

particolarmente sensibile alla diffusione della cultura della legalità nelle scuole,  l’avvocato penalista  

Maria Teresa Caccamo, membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Reggio Calabria, 

il Capitano Gaetano Borgese, Comandante della Compagnia Carabinieri di Taurianova, Il 

Commissario della Polizia di Stato dott. Benito Bisagni 

In tutte le altri classi, dalle ore 11.10 alle ore 12.10, circa, alla presenza del docente in servizio, 

il tema in argomento sarà affrontato attraverso la visione del docu-film “Artemisia Gentileschi, 

Pittrice Guerriera", di Jordan River, che intreccia al racconto biografico sulla celebre pittrice del 

Seicento anche un viaggio tra i suoi capolavori.  Artemisia Gentileschi fu la prima donna ad essere 

ammessa, all’età di 23 anni, in un’Accademia di disegno, diventando, così, la prima donna italiana ad 

avere una carriera internazionale. Il documentario ripercorre tutta la vita dell’artista, segnata da 

vicende drammatiche e di violenza, divenuta simbolo del femminismo mondiale per il suo carattere e 

per la strenua difesa della propria dignità professionale.  

Gli studenti sono, comunque, invitati a preparare delle opere o attività, singole o di gruppo, 

(opere grafiche, video, rappresentazioni, foto, testi, etc.…) che facciano riferimento al fenomeno della 

violenza di genere, con l’obiettivo di sensibilizzare, di riflettere, di prevenire e di contrastare ogni 

forma di violenza e di discriminazione. I lavori più significativi, consegnati anche successivamente al 

25 novembre, saranno diffusi attraverso il sito web della scuola, la stampa locale e i canali social.  

Considerata l’importanza della problematica trattata, si raccomanda ai discenti di partecipare 

alle predette iniziative con interesse e forte motivazione. 

 Si coglie, infine, l’occasione per ringraziare sentitamente, sia il giornalista Paola Di Chiara, che 

l’avv. Maria Teresa Caccamo e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, per la sensibilità e la 

disponibilità dimostrate, contribuendo con la loro presenza alla realizzazione del programmato 

incontro.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


