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                                                                                                   Ai Docenti in servizio alla terza ora 

Agli alunni 

AL SITO WEB 

Ai R.E. 

Oggetto: 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” 

                 Invito del Comune di Pagani alla visione di uno spettacolo in streaming per gli studenti del Liceo 

 contro la discriminazione di genere 

 Da pochissimo è giunto gradito l’invito per gli studenti e i docenti del nostro liceo, da parte della Vicesindaco Mena 

Pappalardo ad assistere alla rappresentazione teatrale “Ti amo da morirne” prevista per domani 25 novembre alle 

ore 10. 

 Gli Studenti e i docenti, dalle ore 10, accederanno mediante il link apposito che troveranno sul sito istituzionale del 

Comune di Pagani.  

Al termine dello spettacolo, della durata di 40 minuti, gli studenti si confronteranno con la Vicesindaco ed altri 

esponenti invitati al fine di rendere possibile una riflessione condivisa su un tema di calda attualità, che sarà oggetto 

di approfondimento nei nostri percorsi di Educazione Civica  

In allegato, l’invito ricevuto. 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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OGGETTO: Progetto a favore delle donne che subiscono violenza e dei loro figli 

 

 

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

Sì è istituita questa Giornata per far prendere coscienza, a più persone possibili, della violenza  

che si perpetua contro il genere femminile, ogni giorno, in ogni società e in ogni Stato . 

Non solo per sensibilizzare, ma per dare visibilità ad un argomento che per anni è stato un vero tabù. 

Gli abusi fisici e psicologici sono sempre esistiti, solo che prima erano considerate faccende “private” 

di cui non si doveva parlare.  

“Di solito, quello che non si conosce non sussiste”. Per questo è stato importante e fondamentale istituire  

la Giornata del 25 Novembre. 

La violenza ha iniziato così ad esistere, è stata messa sotto gli occhi e non è stata più relegata in un angolo 

buio, dove poteva essere nascosta e taciuta” 

 

Il 25 novembre attraverso il sito istituzionale del Comune di Pagani sarà possibile la visione dell’evento, 

lo spettacolo teatrale “Ti amo da morirne”. 

All’evento parteciperanno gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” 

Dopo lo spettacolo, ci sarà un confronto per parlare di relazioni sentimentali disfunzionali, e di quali sono  

gli strumenti per fermare la violenza che si palesa come violenza fisica o violenza psicologica 

                                                                                                                 

          Il vice sindaco 

Filomena Pappalardo 

 

 


