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Circ. n. 127 

              Gorgonzola, 24.11.2021 

                                                                                         
Agli  studenti delle classi quinte 
Ai  docenti 
Ai  genitori 

  
Oggetto: Progetto contro la violenza di genere  
 
 Nell’imminenza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, l’Istituto Marconi ha instaurato una collaborazione con il Comune 
di Gorgonzola per sensibilizzare gli studenti su una tematica delicata e complessa come la 
violenza di genere. Le attività rientrano nella cornice più ampia del curriculum di Educazione 
alla Salute. 

Il progetto si svilupperà attraverso i seguenti interventi. 
 
Dal 29 Novembre al 12 Dicembre gli spazi del complesso Argentia-Marconi 

ospiteranno l’installazione itinerante del Comune di Gorgonzola, il cui scopo è riflettere sulle 
parole quotidiane usate nelle relazioni. Gli studenti saranno chiamati a esprimere il proprio 
punto di vista sulla tematica con modalità che verranno loro presentate in classe. 
 

Nella giornata del 21 Dicembre 2021 le classi quinte parteciperanno a un incontro-
testimonianza, in Aula Magna, dove ospiteremo chi è stato vittima di violenza, secondo il 
calendario seguente:  

dalle ore 9,00 alle ore 10,30 5CI, 5CL, 5DI, 5EI 

dalle ore 10,45 alle ore 12,15 5AE, 5AL, 5BE, 5BL 

A seguito dell’incontro verrà data la possibilità di raccogliere in anonimato riflessioni 
e domande. 
 

Nel pentamestre è previsto un secondo incontro con figure professionali impegnate 
nella lotta alla violenza di genere. Le attività confluiranno in un video collettivo che sarà 
realizzato dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Gorgonzola e volto alla prevenzione 
e alla sensibilizzazione. 
 

Si segnalano, come ulteriore approfondimento, due iniziative promosse dal Comune 
di Gorgonzola: 

1. “Corpo, campo di battaglia”, 25 novembre 2021, ore 21.00, in streaming o presso la 
Sala Consiliare – Palazzo Municipale, via Cesare Battisti - Incontro su arte e 
sessismo a cura dell’educatrice museale Valentina Crifò; 

2. “Filo rosso su tacchi a spillo”, 26 novembre 2021, ore 20.45 presso la Biblioteca civica 
“Franco Galato” – Lettura-denuncia a voce alta contro la violenza sulle donne a cura 
del comitato Polvere di Storie. 

 

Il dirigente scolastico 

Alessandro Colombo  

  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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