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Ribera, 19/11/2021 
Circ. n. 191 

Al Sito  Web  
- Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede; 

-Ai Docenti delle classi IIIB  SAS  — IVB  SAS  — IVA— IIIC — VB SIA; 
- Agli alunni delle classi IIIB  SAS  — IVB  SAS  — IVA — IIIC — VB SIA; 

Ai docenti referenti per le Pari Opportunità 
Ai docenti accompagnatori: 

Scaglione, Puma, Scimè, Taglialavore e Nocera 
-Al DSGA 

Oggetto: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25/11/2021. 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25/11/2021, il nostro Istituto con 
le classi indicate in indirizzo, in collaborazione con il Comune di Ribera, realizzerà iniziative per 
sensibilizzare la comunità sulla tematica, come di seguito specificato: 

GIORNO 25/11/2021 
• Ore 10,00 Partenza dalle sedi di frequenza delle classi di seguito elencate: 

1. IIIB  SAS  — Docente accompagnatore Prof.ssa Scaglione Maria Antonina; 
2. IV B  SAS  - Docente accompagnatore Prof.ssa Puma Valentina; 
3. VB SIA - Docente accompagnatore Prof.ssa Scimè Carmela; 
4. IVA - Docente accompagnatore Prof.ssa Taglialavore Giacomina; 
5. IIIC - Docente accompagnatore Prof.ssa Nocera Cristina. 

• Ore 10,30 Incontro degli studenti presso la "Panchina rossa" di piazza G. Verdi. 
• Ore 10,45 Corteo dal titolo "D'amore non si muore" 
• Ore 11,00 Arrivo in Piazza Duomo 
• Ore 11,15 Flash  mob  
• Ore 12,00 Proiezione dei video ed esposizione dei cartelloni realizzati dagli studenti 

Alla fine della manifestazione gli alunni sono autorizzati a recarsi a casa. 
I docenti accompagnatori seguiranno gli alunni per tutta la durata della manifestazione. 
I responsabili del Dirigente scolastico provvederanno alle dovute sostituzioni. 

GIORNO 28/11/2021 
• Ore 17,00: Convegno dal titolo "Non una di meno" presso la Sala del Bambino. Premiazione degli 

alunni partecipanti. Spettacolo dal titolo "Il rosso si indossa; non si versa". 

Si allega il programma delle iniziative del Comune di Ribera,t,  

Il Compilatore 
A.A. Maria Riggi 
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Comune di Ribera 
Libero consorzio Comunale oi Agrigento 

OGGETTO: 25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, INIZIATIVE PER LE 
SCUOLE 

Premesso che con la nota 23622 del 20 novembre, il ministero dell'Istruzione invita le scuole 

a promuovere iniziative sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne; 

Considerato che, con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite ha istituito, per il 25 novembre di ogni anno, la Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, invitando i governi, le 

organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare, in quella data, attività volte a 

sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema; 

l'Amministrazione Comunale vuole, in collaborazione con la Commissione Consiliare 

speciale per le pari opportunità e l'Associazione Quid luris, effettuare degli approfondimenti 

e promuovere iniziative sul tema per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sulla 

necessità di contrastare, con ogni mezzo culturale, il doloroso fenomeno della violenza di 

genere. 

Pertanto il Comune di Ribera e l'associazione Quid luris proporranno iniziative dal forte 

valore simbolico, con lo scopo di sensibilizzare tutta la cittadinanza. 

Agli Istituti Scolastici si propone di sensibilizzare la popolazione scolastica attraverso attività 

creative, confronti, riflessioni adatti all'età, affinché si comprenda che la violenza fisica o 

psicologica è sempre da condannare e mai da usare. 

Alle 10:30, ci sarà una marcia dal titolo "d'Amore non si muore" a cui prenderanno parte 

alcuni tra gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Il corteo partirà dalla "panchina 

Rossa" di piazza G. Verdi per raggiungere piazza Duomo dove, alle 11.30, ci sarà un flashmob 

ed infine, alle 12:30 nella sala convegni Emanuela e Giovanni Ragusa saranno proiettate le 

clip video realizzate dagli studenti in occasione della manifestazione. 

Nel pomeriggio, alle 16:30, si procederà con una breve cerimonia alla stipula del protocollo 

di intesa tra il Comune di Ribera ed il Centro Antiviolenza "la Mano di Francesco On/us", per 

l'istituzione della rete territoriale antiviolenza del comune. Infine, alle 18 presso la chiesa 

Madre, sarà celebrata una messa in memoria di tutte le vittime di violenza. 

19 novembre 2021 

https://www.portaleargo.it/sgd/ 1/2 
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19 novembre 2021 

Comune di Ribera 
Libero consorzio Comunale di Agrigento 

I momenti e le attività realizzate il 25 novembre, riceveranno un riconoscimento da parte 

dell'Amministrazione comunale, domenica 28 alle ore 17, presso la "Sala del Bambino" 

(adiacente alla Chiesa Madre) in occasione del convegno "non una di meno" con la 

partecipazione della FI.DA.PA. a cui seguirà lo spettacolo dal titolo: "il rosso si indossa, non 

si versa", a cura dell'avvocato Sonia Sinaguglia. 

L'Assessore alle Pari Opportunità 

Mariella Ragusa 

L'Assessore alla P.I. 
Leonardo Augello 

Il Sindaco 

Avv. Matteo Ruvolo 
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