CIRCOLARE DOCENTI N.126 del 20/11/2017
CIRCOLARE STUDENTI N.87 del 20/11/2017
CIRCOLARE ATA N.122 del 20/11/2017

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
(sedi di via Pacini, via Bologna, via Scotellaro)

OGGETTO: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
La Commissione “Educazione alla cittadinanza, alla legalità e alle pari opportunità” comunica che in
occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, il
Liceo Einstein promuove azioni di sensibilizzazione per le proprie studentesse e i propri studenti
attraverso l’esposizione di una mostra realizzata da Amnesty International e costituita da fotografie
corredate di didascalie.
La mostra sarà allestita nelle tre sedi secondo il seguente calendario:
Venerdì 24/11 in via Scotellaro
Venerdì 24/11 in via Pacini
Lunedì 27/11 in via Bologna
Presso la sede di via Scotellaro, dalle 8.15 alle 9.55 di venerdì 24/11, la mostra sarà visitata da tre
classi dell’ITES Moro ed illustrata loro da alcune studentesse della IVA LSU e della IVB LSU.
Inoltre, le studentesse e gli studenti di tutte tre le sedi sono invitati a portare a scuola scarpe di colore
rosso, che richiamano ormai da anni il tema in oggetto, entro il giorno precedente l’allestimento della
mostra nella propria sede e a consegnarle alle prof.sse Massaglia (via Pacini), Zeni (via Bologna),
Carello (via Scotellaro) per l’allestimento di spazi di sensibilizzazione all’interno della scuola.
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