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Alla c.a di 
DOCENTI 

docenti@isisvarchi.edu.it 

STUDENTESSE, STUDENTI 
Loro genitori 

studenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al personale A.T.A. 
al Direttore SS.GG.AA. 

ata@isisvarchi.edu.it   
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
OGGETTO:  Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne  

Assemblea studentesca 

Come da richiesta pervenuta a questa presidenza, in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, il giorno 25 novembre 2021 è autorizzata 
l’assemblea studentesca con la seguente modalità di svolgimento: 

 ore 9.17 – 10.04 Gli studenti rappresentanti nel Consiglio d’Istituto si recheranno nella 
Biblioteca e collegandosi online tramite piattaforma Meet con tutte le classi dell’Istituto 
terranno un discorso introduttivo riguardante il problema attuale della violenza sulle 
donne; dopo circa 10/15 minuti e fino alle ore 10,04 seguirà un dibattito con gli studenti 
delle collegati in riferimento anche ad alcuni spunti sull’argomento che verranno inviati a 
breve agli studenti tramite un Google modulo appositamente creato. 

 ore 10.04 – 10.14 Primo intervallo (riguardante le classi che solitamente svolgono il 
proprio intervallo nei due turni tra seconda e terza ora). 

 ore 10.14 – 10.24 Secondo intervallo (riguardante le classi che solitamente svolgono il 
proprio intervallo nei due turni tra terza e quarta ora). 

 ore 10.24 – 12.08 Visione del film “Believe me”: storia vera di Lisa Mcvey, diciassettenne 
costretta a vivere con sua nonna e il rispettivo fidanzato che quotidianamente abusava di 
lei.  

A conclusione della quarta ora le classi che hanno ancora lezione proseguiranno le consuete 
attività didattiche. 

I docenti in orario in 2ª, 3ª e 4ª ora rimarranno in vigilanza dentro le rispettive classi e si 
assicureranno che l’assemblea, sia nel primo momento dedicato alla riflessione e al dibattito che la 
successiva visione del filmato, si svolga in modo corretto e partecipato.  

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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