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Circolare n° 180                                    Velletri 21.11.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C.Velletrri Nord 

Loro Sedi 

e p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord. 

ALLA DSGA 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2022 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che nella mattinata del 25 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 
10:00, nei cortili dei plessi dell’I.C. Velletri Nord si svolgerà una manifestazione per la “Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne”. 

Nello specifico sarà collocata una panchina rossa nel cortile della sede centrale via Fontana della Rosa 
159, lato entrata scuola primaria Fontana della Rosa e dello stesso simbolo o altri simboli negli altri plessi 
dell’Istituto.  
La manifestazione prevede la presenza di un alunno per ogni classe aderente all’iniziativa, per la lettura di un 
brano/frase, la consegna di un prodotto realizzato e/o altro 
 
L’iniziativa si rivolge alle seguenti classi:  

• tutte le classi della scuola Secondaria 

• classi quarte e quinte della scuola primaria  

• sezioni degli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia  
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
 

Ferrante A.____________________  Appiana M. ____________________ Dilena ___________________  

 

Marchesi M. ___________________ Saviano R. ____________________  

  

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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