
 

 

Circ. n.  62                      Terme Vigliatore, 09/11/2021 

 

Ai Docenti  
Ai Genitori degli alunni  

dell’I.C. Terme Vigliatore 
 
 

OGGETTO: Progetto “La Legalità cresce sui banchi di scuola”: Un filo rosso contro la violenza sulle donne 

 

Nell’ambito del Progetto d’Istituto curriculare “La legalità cresce sui banchi di scuola“,  il 24 e il 25 Novembre 

si svolgeranno le seguenti attività: 

 Scuola dell’Infanzia  

 “Un filo rosso contro la violenza sulle donne” - Sensibilizzazione contro la violenza di genere 

attraverso: 

-  la lettura della “ Storia di un Porro e una Farfalla” (allegata alla circolare) 

- realizzazione di un angolo rosso in ogni plesso scolastico entro il 25 Novembre; 

- altre attività a scelta dei docenti  

Scuola Primaria classi Prime, Seconde e Terze 

 “Un filo rosso contro la violenza sulle donne” - Sensibilizzazione contro la violenza di 

genere attraverso: 

- la lettura della “ Storia di un Porro e una Farfalla” (allegata alla circolare) 

- realizzazione di un angolo rosso in ogni plesso scolastico entro il 25 Novembre 

- altre attività a scelta dei docenti;   

Scuola Primaria classi Quarte e Quinte 

 “Un filo rosso contro la violenza sulle donne” - Sensibilizzazione contro la violenza di 

genere attraverso: 

-  un incontro on-line con la Dott.ssa Fasolo, membro dell’associazione antiviolenza 

“Frida” di Barcellona P.G.,  che si terrà on-line sulla piattaforma Zoom il 24 Novembre 

dalle ore 11 alle ore 12; 

- realizzazione di un angolo rosso in ogni plesso scolastico entro il 25 Novembre 
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- la visione di un filmato, della durata di 6 minuti circa, realizzato dalla classe III S del 

Liceo delle Scienze umane “ De Amicis” di Cuneo in collaborazione con Rai Scuola 

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Stop-alla-violenza-sulle-

donne-4242b358-78db-49ff-ba52-c6da0ee9e256.html , che sarà visionato il 25 

Novembre durante la prima ora di lezione 

 

Scuola Secondaria  

 “Un filo rosso contro la violenza sulle donne” - Sensibilizzazione contro la violenza di 

genere attraverso: 

- Incontro on-line con la Dott.ssa Fasolo, membro dell’associazione antiviolenza “Frida” 

di Barcellona P.G. il 24 Novembre dalle ore 9 alle ore 10  

- realizzazione di un angolo rosso in ogni plesso scolastico entro il 25 Novembre;  

- la visione di un filmato, della durata di 6 minuti circa, realizzato dalla classe III S del 

Liceo delle Scienze umane “ De Amicis” di Cuneo in collaborazione con Rai Scuola 

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Stop-alla-violenza-sulle-

donne-4242b358-78db-49ff-ba52-c6da0ee9e256.html  ,che sarà visionato il 25 

Novembre durante la prima ora di lezione; 

-  altre attività a scelta dei docenti;  

 

I link di accesso verranno comunicati con successiva circolare. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

 (Prof.ssa Enrica Marano)  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993 
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