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Potenza, 2 marzo 2020
Ai genitori degli alunni per il tramite dei rappresentanti
Al personale docente
Al personale amministrativo
Alla comunità cittadina
Al DSGA
LORO SEDI

OGGETTO: 6 marzo 2020 - Inaugurazione pietra d'inciampo in memoria delle donne vittima
di violenza e femminicidio
Con la presente si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'evento riportato in oggetto e che,
col patrocinio del Comune di Potenza, costituirà per l'intera comunità cittadina un'occasione di
riflessione e di sensibilizzazione sull'importanza dell'educazione alla parità di genere e sulla
prevenzione alla violenza sulle donne.
Collocare una pietra d'inciampo in prossimità del plesso scolastico di Via del Popolo è frutto
di una scelta collegiale, approvata dall'Ente locale, che mira a rafforzare negli alunni, ed in senso
più ampio nella cittadinanza, la consapevolezza e la memoria delle donne che, ingiustamente, hanno
subito e subiscono ancora in silenzio vessazioni, soprusi, ingiustizie.
Educare alla legalità, in ossequio a quanto previsto anche dagli obiettivi dell'Agenda ONU
2030, significa, nel nostro progetto educativo, favorire lo sviluppo armonico della personalità degli
studenti, affinché diventino persone autonome, responsabili, libere da pregiudizi, capaci di
difendere i propri e gli altrui diritti, rispettando la propria vita e quella degli altri.
Le classi terze della scuola secondaria di I grado, che hanno affrontato in modo più
consapevole la delicata tematica, saranno presenti alla manifestazione: gli alunni del plesso
Bonaventura raggiungeranno la sede di Via del Popolo mediante le scale mobili automuniti di ticket
di viaggio. I docenti della scuola ed il personale non in servizio, così come i genitori di tutti gli
alunni nonché l'intera cittadinanza, sono invitati a partecipare per valorizzare e condividere questo
importante evento della nostra Scuola e della città di Potenza.
Si ringrazia per l'attenzione e si allega la locandina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Marianna Catalano)

