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Comunicazione n. 301

Bologna, 25 novembre 2021
Ai docenti dell’IIS Belluzzi Fioravanti
Alle famiglie e agli studenti e alle studentesse
Al registro elettronico
Al sito web istituzionale
Al DSGA e al personale ATA

OGGETTO:

iniziative d’Istituto di giovedì 25 Novembre per la giornata dedicata all'eliminazione della
violenza contro le donne.

Si ricorda che il 25 Novembre cade la ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
tramite la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, che invita alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica
in merito all’eliminazione di atti di violenza contro le donne.
Grazie alla preziosa disponibilità di studentesse, studenti, docenti e personale dell’Istituto e alla loro
pronta e spontanea risposta, che ha consentito di raccogliere intensi contributi in una sola giornata, è stato
creato un video che contiene una serie di contributi personali e di gruppo sul tema, così drammaticamente
attuale. Un ammirato ringraziamento va a tutti coloro che hanno promosso l’idea e contribuito al prodotto
e alle iniziative.
Il video è posto in evidenza sull’home page del sito internet istituzionale della scuola e fruibile da chiunque
fosse interessato ad utilizzarlo come spunto di discussione.
Si invita, infatti, che ogni classe a dedicare uno spazio, durante la giornata, dedicato a un confronto critico,
costruttivo e dialogato, volto a sensibilizzare tutti i partecipanti all’importanza di valori come il rispetto, la
libertà e il prezioso valore della vita.
A tutte le finestre dell'Istituto saranno appesi dei drappi rossi, simbolo di una partecipazione corale
all'iniziativa, che si invita a mantenere e rispettare per l’intera giornata.
Si auspica una sentita, libera e consapevole partecipazione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Edoardo Soverini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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