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Ai Genitori 

 Agli Alunni  

  Ai Docenti 

delle classi 1^ B e 2^ A cl 

e della 3^ B e 3^ D sc 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE n. 310 

OGGETTO: Uscita didattica presso il MAT (Museo dell’Alto Tavoliere) – visita Mostra "Com'eri 

vestita?" What were you wearing?” 

              

Si comunica che mercoledì 09 marzo 2022 gli alunni delle classi delle classi 1^ B e 2^ A cl e 

della 3^ B e 3^ D sc si recheranno al MAT (Museo dell’Alto Tavoliere) per visitare la Mostra – 

installazione "Com'eri vestita?" What were you wearing?” che, attraverso i vestiti esposti, vuole 

lanciare il messaggio che la violenza sessuale non è colpa delle vittime, qualunque cosa indossino.  

La mostra prende spunto dalla tendenza, nelle cause per stupro o violenza maschile sulle donne, 

di considerare spesso la donna poco credibile, screditabile a causa di un atteggiamento ritenuto 

sconveniente o di un abbigliamento ritenuto provocante. 

È proprio su questo atteggiamento, frutto di pregiudizio e di discriminazione di genere (da cui, 

purtroppo, nel recente passato non sono stati immuni neppure i giudici della Suprema Corte di 

Cassazione), che si vuole indurre gli alunni alla riflessione, anche alla luce delle tematiche trattate 

nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

 Considerata la rilevanza e l’attualità del tema, si invitano i docenti e gli alunni che non è stato 

possibile coinvolgere nell’uscita didattica, a causa del numero limitato di posti disponibili in orario 

scolastico o di impegni didattici improrogabili, a visitare autonomamente la Mostra in orario 

pomeridiano. 

Di seguito, l’organizzazione dell’uscita didattica, a cui potranno partecipare solo gli alunni 
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muniti di Green Pass, che sarà controllato prima dell’accesso al Museo. 

- ORE 10.00: Le classi 3^ D e 3^ B dell’indirizzo scientifico si recheranno al MAT, 

accompagnate dalle docenti in servizio alla terza ora (prof.sse Agnese GIORDANO e 

Rossella MIGLIO). Visitata la Mostra, gli alunni faranno rientro in classe alle ore 11.00. 

- ORE 12.00. Le classi 1^ B e 2^ A dell’indirizzo classico si recheranno al MAT, 

accompagnate dalle docenti in servizio alla quinta ora (prof.sse Mariella d’AUGENTI e 

Felicia IRMICI). Visitata la Mostra, gli alunni faranno rientro a casa autonomamente. 

 

                                                                                                                                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


