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CIRCOLARE N.81 

 

   Prot. n.  /04 del  

Agli studenti del Liceo Scientifico, Classico e delle 
Scienze Umane della sede di Ozieri  e ai loro genitori 
Ai docenti 
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 

 
Oggetto:  celebrazioni “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” . Ozieri 25 novembre 

2021.  

Si comunica che giovedì 25 novembre 2021 gli studenti in indirizzo parteciperanno,nella palestra dell’Istituto (sede di 

Ozieri), alle celebrazioni della ” Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”. L’ iniziativa 

ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.   

Interverranno esponentii dell’Università, delle Forze dell’ordine e della politica. 

Le classi parteciperanno all’iniziativa secondo il programma di seguito riportato: 

1° turno: classi del biennio di tutti gli indirizzi + classe 3AU 

Ore 8.20: appello nelle rispettive classi; 

Ore 8.30: arrivo in palestra con i docenti in orario e presentazione dell’incontro; 

Ore 8.40: proiezione del film “l’amore rubato”; 

Ore 9.40: dibattito sul film e intervento degli ospiti. 

Ore 10.50: conclusione e rientro in classe. 

2° turno: classi del triennio di tutti gli indirizzi – classe 3AU 

Ore 10.55: arrivo in palestra con i docenti in orario e presentazione dell’incontro; 

Ore 11.00: collegamento con il prof. Renato Stroffa (docente di psicologia sociale inclusione delle diversità; 

Ore 11.30: domande all’ospite; 

Ore 12.00: visione cortometraggio; 

Ore 12.05: dibattito e intervento degli ospiti. 
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Ore 12.40: domande degli studenti. 

Ore 13.05: conclusione e rientro in classe. 

Per le classi del 2° turno l’intervallo si svolgerà dalle ore 10.35 alle ore 10.50. 

Gli studenti non potranno allontanarsi per tutta la durata della manifestazione, dovranno sempre mantenere la 

distanza interpersonale di 1 metro e indossare correttamente la mascherina chirurgica. 

 

I Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti e sul rispetto delle norme anti 
Covid-19. 
I Docenti coordinatori sono invitati a:  
- leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
Si allega il programma della manifestazione. 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
 

 
 


