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Barletta 19/11/2021 

Comunicazione n. 75             AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola Primaria e Secondaria 

Ai genitori 

p.c. al DSGA 

Agli atti e sito web 

Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2021 

  Si informano i docenti della Scuola Primaria (classi quinte) e Secondaria di I Grado che in occasione 

della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2021, l’Istituto Comprensivo 

Musti Dimiccoli di Barletta attiverà una campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di 300 braccialetti 

rosa che saranno donati agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e agli alunni delle classi quinte 

della Scuola Primaria. Con questa iniziativa si intende promuovere momenti di riflessione su problematiche 

che in questo periodo ci sono stanno accentuando in maniera preoccupante. 

In merito a tali attività di sensibilizzazione si comunica la posssibilità di partecipare al concorso di 

idee #diparipasso promosso dall'Osservatorio Giulia e Rossella, che da 26 anni è impegnato nelle attività di 

contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, in sinergia con Alleanza 

Coop 3.0 e con la Regione Puglia. Il concorso persegue l’obiettivo di promuovere la cultura delle pari 

opportunità e del rispetto tra generi e tra pari. Alle scuole che aderiranno al concorso saranno donati dei 

puzzles tematici per condurre le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado ad una riflessione sulle 

figure che testimoniano il loro impegno alla lotta ad ogni forma di discriminazione. 

Le figure individuate dall’Associazione per questo anno scolastico, presenti nei puzzles che 

verranno distribuiti, sono Margherita Hack, Bebe Vio, Franca Viola e Sara Gama. Gli alunni e le alunne delle 

classi che aderiranno al progetto dovranno individuare e rappresentare graficamente delle figure femminili 

o maschili appartenenti alla storia o alla attualità, che si sono distinte per il loro impegno al tema oggetto 

del concorso. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 Maggio 2022 e i quattro giudicati maggiormente 

rappresentativi saranno rappresentati nei puzzle tematici distribuiti alle Scuole Primarie e Secondarie di 

Primo Grado nell’anno scolastico 2022/2023. 

Oltre alla donazione dei puzzles per quelle scuole che manifesteranno il loro interesse entro il 

25.11.c.a, l'Associazione s'impegna ad incontrare i docenti al fine di meglio illustrare gli obiettivi del 

percorso formativo, mettendo a disposizione di ogni scuola n. 05 ore per incontri rivolti a collegio docenti/ 

genitori/ studenti. Alle scuole che aderiranno, oltre ai summenzionati puzzles, sarà fornito il regolamento 

per il concorso d'idee, con indicazione di termini e modalità. Il progetto è gratuito. 

          Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Addolorata Lionetti 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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