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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 23-11-2022 

Circ. n.  103 

 

Agli alunni delle classi terze e quarte del C.A.T., dell’I.T.E. e del L.A. 
Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate 

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi menzionate 
Alla Commissione Legalità 

p.c. Alla D.S.G.A. e al Referente dell’orario 
Agli assistenti tecnici  

Al Sito WEB 
Sede di Lentini 

 

 

 

 

Oggetto: giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne – Incontro con la 
scrittrice Maria Elisa Aloisi 30 novembre 2022.  
 

Si comunica alle SS.LL. che, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, mercoledì 30 novembre p.v. presso il Polivalente di Lentini la Comunità educante P.L. 
Nervi - Alaimo incontrerà la scrittrice Maria Elisa Aloisi, la quale presenterà il libro “Il canto della 

falena” edito dalla casa editrice Mondadori e dialogherà con gli alunni sulle tematiche riguardanti 
la violenza di genere e la violazione dei diritti umani.      
Gli studenti delle classi individuate alle ore 11:00, dopo il suono della campana che scandisce il 
termine della prima pausa di socializzazione, prenderanno parte all’evento accompagnati dal 
docente in servizio secondo l’orario indicato.  
Concluso l’incontro, alle ore 13:00 circa, i discenti, riaccompagnati dal docente dell’ora, 
rientreranno in classe e proseguiranno le attività previste. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


