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Circolare n. 67 Santa Margherita di Belice lì 22/11/2022 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Classi III 

Scuola Secondaria di I grado 

Plesso “G. T. di Lampedusa” 

Plesso “T. Giuffrida 
Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Manifestazione “Sulla strada 

della non violenza” 

 
 

Con la presente, si comunica che, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 

donne, il nostro Istituto, in collaborazione con il Kiwanis Club Santa Margherita di Belice, il 

patrocinio del Comune di Santa Margherita di Belice e del Comune di Montevago, parteciperà alla 

manifestazione dal titolo: “Sulla strada della non violenza”. 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dei plessi “G.T. di Lampedusa” 

e “T. Giuffrida”, sabato 26 novembre 2022 alle ore 10.00, si recheranno presso il Teatro 

Sant’Alessandro accompagnati dai docenti in servizio, per partecipare ad un momento di 

sensibilizzazione attraverso l’ascolto degli interventi dei seguenti relatori: 

 Prof.ssa Licia Cardillo, autrice del libro “Odore nella nebbia” tratto da una storia vera di 

violenza; 

 Avvocato Anna Rita Armato, responsabile dello sportello dì ascolto Diana e 

dell’Associazione CO.TU.Le.VI; 

 Dott Liborio Riggi, Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice; 

 Prof.ssa Gabriella Vicari, autrice del libro “L’isola di Nenè”; 

Seguirà un momento di confronto attraverso domande e letture di poesie. 

La manifestazione si concluderà con una “Marcia-Corteo” verso la panchina rossa sita in Piazza 

Emanuela Loi. 
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Si invitano, altresì, tutti i docenti dell’Istituto e tutti gli alunni delle classi della Scuola Secondaria 

di Primo Grado di tutti i plessi, ad affrontando l’argomento in classe ed indossare, per la giornata di 

venerdì 25 novembre 2022, un fiocchetto rosso, come segno di solidarietà verso tutte le donne che 

ancora oggi subiscono atti di violenza. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


