
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 63/Ist.  

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Albo-Sito web 

 
Oggetto: Venerdì 25 Novembre 2022 - Giornata Mondiale Contro La Violenza Sulle Donne 

 

“Cut out the violence” 
 

L’Istituto Comprensivo “G. Grassa” intende schierarsi contro ogni forma di discriminazione. Per tali ragioni, 

in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre p.v., si 

invitano tutti i docenti a promuovere all’interno delle proprie classi, percorsi educativo-didattici, con attività 

e iniziative dedicate, in un’ottica di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno della violenza contro le 

donne. La scuola ha il dovere di rivalutare il suo ruolo, promuovendo un approccio educativo volto al 

superamento di stereotipi e pregiudizi di genere, per favorire equità e rispetto tra uomini e donne. 

La giornata sarà motivo per riflettere, in particolare, sulla voce di protesta che si è levata in Iran a difesa 

della compressione dei diritti delle donne e a mobilitazione contro la morte della ventiduenne Mahsa Amini, 

arrestata dalla polizia morale di Teheran sol perché non indossava il velo nella maniera corretta. 

Tutte le classi sono invitate ad approfondire i suddetti temi, anche usufruendo del materiale presente nei link 

riportati n questa circolare, e a creare piccoli slogan.  

Ogni prodotto realizzato, vista la valenza della problematica sociale, potrà essere segnalato alla scrivente o ai 

referenti sito web/social-network per la pubblicazione e la divulgazione.  

 

Link 

 
La situazione in Iran:  

https://www.open.online/2022/09/16/iran-22enne-uccisa-polizia-casa-bianca/ https://www.open.online/2022/10/26/iran-

corteo-tomba-mahsa-amini-video/ https://www.rainews.it/articoli/2022/10/donne-picchiate-in-strada-in-iran-teheran-

per-le-rivolte-sono-giornifinali-acfaba5f-3c9f-4a9b-816e-7906f7c89387.html  

 

La raccolta delle ciocche:  

https://www.rainews.it/video/2022/09/lappello-in-lacrime-e-il-taglio-dei-capelli-la-modella-iraniana-che-vive-initalia-

ci-chiede-aiuto-58f88671-a29f-45c4-906c-4bc1b267e5db.html  

 

La panchina rossa:  

https://www.panchinerosse.it/ https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_25/giornata-violenza-donne-25-

novembre-6f26d506-4d08- 11ec-8b01-c023696b7b18.shtml 
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