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CIRCOLARE N. 157 
(104/ST – 157/D -//ATA) 

Agli studenti 
Ai docenti 
Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO: “CONVEGNO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” – VENERDI’ 18 FEBBRAIO 
2022 – PARCO MAGGIORE LA ROSA DI BARCELLONA P.G.- valido per le attività di PCTO. 

Si comunica che Venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 16:00, presso il “Parco Maggiore La 
Rosa” di Barcellona P.G., si terrà un Convegno sulla violenza nei confronti delle 
donne. 
La violenza contro le donne rappresenta un problema sociale e di salute di proporzioni globali 
enormi.  Essa ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute emotiva, sociale, fisica e 
mentale della vittima. Le conseguenze di questa grave violazione dei diritti umani possono 
determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé 
stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono 
soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. 

Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. 
Il nostro Istituto da sempre in prima linea per la lotta contro ogni forma di abuso e sopruso, 
parteciperà al Convegno dal titolo “Stop alla violenza sulle donne”, con una rappresentanza di 
docenti ed alunni. 

 Nell’ambito delle attività di PCTO, parteciperanno i seguenti alunni: 

CLASSE III A RIM: SCILIPOTI GRAZIA; 

CLASSE IV A SIA: MILONE FILIPPO, REALE MARIA ROSARIA; 

CLASSE V A RIM: BIONDO CRISTINA, COSTA MATTIA, MARA CHIARA, PASHO 
MATTEO, ROTELLA SOFIA. 

 Svolgeranno attività di Hostess, profilo congressuale- eventi (MICE), valido 
per le attività di PCTO, le seguenti alunne:  

CLASSE IV B TUR: AVENI CIRINO ELISA, COPPOLINO CHIARA, MANURI MARIA, 
STROSCIO KATIA. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti prof.ssa Benenati Francesca e prof. Stagno 
Salvatore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


