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ComInt 94            Ai Docenti 

 

                                                                                         Agli Alunni delle classi IV di tutto l’Istituto 

 

                                                                 Ai genitori tramite gli alunni                                                                                                                
 

                                                                  Al D.S.G.A. per gli  adempimenti di competenza 

              Al Sito WEB della scuola 

 

 
Oggetto: Partecipazione al Sit-in di solidarietà alle donne iraniane-  Venerdì 18 novembre  
ore 11:00-12:30. 
 
In seguito all’uccisione della giovane Mahsa  Amini le donne iraniane hanno dato luogo a una 
lunga serie di manifestazioni di protesta che continuano ancora oggi. In tutto il mondo da allora si 
sono susseguite prese di posizione e manifestazioni di solidarietà nei confronti delle donne 
iraniane e a supporto della loro lotta per la libertà. 
Anche le donne di Castellammare del Golfo  hanno sentito il bisogno di prendere posizione ed 
esprimere solidarietà alle donne iraniane organizzando un sit-in nello spazio antistante la Villa 
Comunale “ Regina Margherita “, giorno 18 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:30 a cui sono 
invitate a partecipare le scuole superiori di primo e secondo grado del paese con una loro 
rappresentanza. Il sit-in coinvolgerà anche la Commissione Pari Opportunità, le associazioni e 
tutte le cittadine e i cittadini che volessero  partecipare. E’ previsto un momento di riflessione sul 
tema dei diritti civili e delle donne e la realizzazione di un breve video di solidarietà da immettere 
in rete. 
Si comunica l’adesione del nostro istituto alle seguenti  iniziative volte alla sensibilizzazione sul 
tema della violenza sulle donne e propedeutiche alla partecipazione alla manifestazione in 
oggetto: 

- Dalle 8:25 alle 10:30 le classi quarte, dopo una riflessione guidata dai docenti, 

elaboreranno alcuni prodotti  sulla tematica in oggetto.  Le studentesse e gli studenti 

prepareranno  cartelli / cartelloni  con messaggi o disegni  di solidarietà , successivamente 

scatteranno un foto con il volto coperto dal cartello elaborato  e li invieranno al seguente 

link:  https://padlet.com/eventipolopiersantimattarella/Bookmarks ; 

- Alle 10:30 i rappresentanti delle classi quarte  dell’istituto si recheranno presso la Villa 

Comunale Regina Margherita per partecipare al sit-in. 
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- I rappresentanti della classe 4  A del plesso Vivona si uniranno al gruppo proveniente dalla 

sede centrale. 

Gli alunni verranno accompagnati dalle  prof.sse Iracani Vita  e Catanzaro Vitalba. 
 

 
 
 
                                                                                        F.To   La Dirigente scolastica 

                                                                                                             Prof.ssa Caterina Agueci 
(Firma autografa omessa ai sensi  Art.3 co.2 D.Lgs n.39/93) 
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