
    
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi – Alaimo” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
  

 Istituto Tecnico C.A.T.  – Liceo Artistico – I.T.E – I.P.A. – Corso serale I.T.E. 
 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

Sezione associata : Istituto Tecnico Economico 
C/da S. Antonio - 96015 Francofonte (SR) Tel. 095.948117 –Fax 095.7842724 

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale diurno e serale 
Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 03-12-2022 

Circ. n. 113 
 

Agli alunni delle classi del primo e secondo biennio del C.A.T., dell’I.T.E. e del L.A. 
Agli alunni delle classi del primo biennio e terze dell’ITI 

Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate 
Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi menzionate 

Alla Commissione legalità 
Alla Referente di Educazione Civica  

Al Personale ATA 
p.c. Alla D.S.G.A.  

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

Oggetto: giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere dal titolo “Quello che le 

donne non dicono” 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che lunedì 5 dicembre p.v. presso gli Auditorium delle sedi 
centrale di Lentini e associata di Carlentini, si terrà l’incontro informativo-formativo dal titolo 
“Quello che le donne non dicono”. 
L’intervento, condotto dai Referenti dell’Associazione “Insieme per la Vita”, è finalizzato alla 
sensibilizzazione delle giovani generazioni sulla tematica riguardante la violenza di genere. 
La giornata si articolerà in due momenti secondo il quadro sinottico di seguito indicato:  
 

Orario Classi coinvolte Aula/sede 
 

dalle ore 09:30 alle ore 10:40 
 

 
Primo biennio e terze 

I.T.I.  

 
Auditorium di Carlentini   

 
 

dalle ore 11:30 alle ore 12:40 
 

 
Primo e secondo biennio 

C.A.T. – I.T.E. – L.A. 

 
Auditorium di Lentini   

 

 

Alunni e docenti delle ore interessate prenderanno parte agli incontri accompagnati dagli 
insegnanti di classe, i quali garantiranno il rispetto delle regole di comportamento esplicitate nel 
Regolamento d’Istituto e doverose per un’adeguata partecipazione all’attività. 
Conclusi i due momenti dell’incontro, i discenti, riaccompagnati dal docente dell’ora, rientreranno in 
classe e proseguiranno le attività previste. 

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


