
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 Monte Porzio Catone (Rm) 

C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it – pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 

www.icdonlorenzomilani.edu.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.edu.it 

 

 
 

Circ. n. 78            Monte Porzio Catone  25/11/2021

             
                    

       Alle docenti e ai docenti 

       A tutto il personale  

                       Alle famiglie delle alunne e    

                              degli alunni della scuola    

                              Secondaria di I Grado                  

                       Sito web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE             

 

 Doverosi i ringraziamenti per la partecipazione responsabile e consapevole alla  giornata del  25 

novembre “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, da parte delle ragazze e dei ragazzi del 

nostro Istituto, guidati dai loro docenti che con dedizione e determinazione hanno organizzato le attività per 

questa giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 1999.  

Grazie all’intervento degli esperti delle forze dell’ordine e dell’Associazione “Aquilone Rosa” la 

giornata di oggi nel nostro Istituto, oltre a rappresentare un’iniziativa di sensibilizzazione e attenzione al 

dramma del femminicidio, è stata anche caratterizzata da una presa di posizione chiara contro l’idea, 

inaccettabile, che l’uomo possa prevaricare sulla donna utilizzando la forza, per sottolineare l’importanza 

dell’educazione al rispetto e il rifiuto di qualsiasi forma di abuso e discriminazione. 

Educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di genere che sono 

alla base di una visione errata di donne e uomini nella società costituiscono le finalità formative  prioritarie 

della Scuola, che deve affermare il suo ruolo con fermezza nel mettere in discussione la cultura e i rapporti 

sociali che sostengono la violenza.  
Sui profili social del Ministero dell’Istruzione, usando gli hashtag #25novembre, 

#giornatacontrolaviolenzasulledonne, #stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari è possibile consultare le 

iniziative della giornata. 
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