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Lentini, 16/11/2021
Circ. n. 60

Agli alunni delle classi del secondo biennio e quinte dell’I.T. C.A.T. e del L.A.
Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate
Ai Docenti delle classi designate
Al Personale ATA
Agli Assistenti tecnici
Alla DSGA
Al Sito WEB
Sede di Lentini

Oggetto: Giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere dal titolo “La voce del
silenzio”.
Si comunica a quanti in indirizzo che giovedì 18 novembre p.v. presso l’Auditorium del Polivalente
di Lentini si terrà l’incontro informativo-formativo dal titolo “La voce del silenzio”.
L’intervento, condotto dai Referenti dell’associazione Insieme per la vita, è finalizzato alla
sensibilizzazione e prevenzione delle giovani generazioni sulla tematica riguardante la violenza di
genere.
Gli studenti delle classi individuate alle ore 11:00, dopo il suono della campana che scandisce il
termine della pausa di socializzazione, prenderanno parte all’evento accompagnati dal docente in
servizio secondo l’orario indicato.
Concluso l’incontro, alle ore 12:30 circa, i discenti, riaccompagnati dal docente dell’ora,
rientreranno in classe e proseguiranno le attività previste.
Gli insegnanti garantiranno il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e
contenimento del contagio da COVID - 19 in ambiente scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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