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OGGETTO: 23 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

 
In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne, l’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Montevarchi 
insieme al Comitato 8 marzo/25 novembre del Valdarno hanno deciso di organizzare un convegno 
aperto alla cittadinanza e alle studentesse e studenti dell’Istituto “B. Varchi”, evento in cui verrà 
presentato il libro “Uccisa dal web: Tiziana Cantone.  Cordiali saluti. 
 
Alla presentazione del libro, che si terrà sabato 23 novembre 2019, c/o l’Auditorium Comunale  in 
via Marzia a Montevarchi parteciperanno le seguenti classi accompagnate dai rispettivi docenti: 
 
5A SA – Proff. Piccioli e Cimino P. 
5A SP – Proff.sse Odorici e Canto 
4C SC – Prof.ssa Rossi E. 
5 LAG – Proff. Sangalli e Castaldo 
5A PSS e 5B PSS – Proff.sse Sestini e Marretti 
 
Gli insegnanti alle 10.10 accompagneranno gli studenti all’Auditorium e vigileranno sugli stessi 
durante la presentazione. Al termine del Convegno gli studenti faranno rientro presso le proprie 
abitazioni.       

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  
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