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Prot. n. 1354/IV.5 San Severo, 23 novembre 2019 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Alla prof.ssa ANTONACCI A. 

LICEO SCIENTIFICO e CLASSICO 

 

Al Registro Elettronico 

 

e p.c. Al DSGA 

SEDE 

 

CIRCOLARE N. 89 
 

OGGETTO: Incontro con la dott.ssa Franca Dente – Presidente dell’Associazione 

Impegno Donna. 
 

Si comunica che, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne, Mercoledì 27 novembre 2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso la 

sala riunioni del Liceo Scientifico, una rappresentanza di alunni dell’Istituto parteciperà a un 

incontro formativo e informativo con la dott.ssa Franca DENTE, presidente dell’Associazione 

Impegno Donna e sostenitrice del progetto S.V.O.L.T.A.R.E (acronimo di ”Superare la violenza 

attraverso orientamento, lavoro, tutela, autonomia, ricostruzione dell’essere”), finalizzato a favorire 

l’emersione del fenomeno attraverso la formazione di Sentinelle che collaborino all’individuazione 

precoce di situazioni a rischio e accompagnino le vittime in un percorso di uscita e di liberazione 

dalla violenza.  

L’incontro con la dott.ssa Dente rappresenta un momento formativo e informativo che mira 

a sensibilizzare gli alunni sulla tematica della violenza contro le donne, un fenomeno ampio, 

diffuso, ma spesso sommerso, per una resistenza culturale a sostenere le donne che vogliono 

denunciare. Si ricorda che, secondo i dati forniti dall’Istat, sono quasi 7 milioni le vittime di 

violenza fisica o sessuale, il 31,5% di età compresa tra i 16 e i 70 anni, e che nel nostro Paese ogni 

anno circa 100 donne vengono assassinate dal proprio partner o ex partner. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, che richiede la massima condivisione e 

divulgazione, gli alunni partecipanti relazioneranno nelle rispettive classi durante la prima 

assemblea di classe utile sui contenuti dell’incontro e sulle tematiche trattate.  

La rappresentanza di alunni partecipanti sarà così costituita: 

1. i rappresentanti d’Istituto eletti per l’a.s. 2019/2020; 

2. i rappresentanti d’Istituto uscenti; 

3. i rappresentanti di classe; 

4. i 25 alunni peer educator per l’a.s. 2019/2020. 
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Nel caso in cui alcuni degli alunni designati fossero impossibilitati a partecipare per impegni 

didattici, saranno individuati ulteriori studenti, in modo da consentire la più ampia partecipazione, 

in relazione agli spazi disponibili. 

Alle ore 10.30 la rappresentanza di alunni del Liceo Classico si recherà presso la sede del 

Liceo Scientifico, accompagnata dalla prof.ssa Amalia ANTONACCI, che parteciperà all’incontro 

in qualità di referente del Progetto di Educazione alla salute. 

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 13.00, gli alunni del Liceo Classico faranno 

ritorno a casa senza rientrare nel proprio plesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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