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CIRCOLARE N. 36 

Prot.n. /02-04 del  

Agli studenti delle classi prime e seconde 
delle sedi di Ozieri e Bono  

Ai genitori 

Ai docenti  

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

Oggetto: avvio percorso di sensibilizzazione e promozione della cultura della non violenza: PROGETTO VIOLA 

2022-2023 

Si comunica che, dal giorno 25 ottobre p.v., prenderà avvio il percorso di sensibilizzazione e 
promozione della cultura della non violenza con l’intento di favorire negli studenti partecipanti un processo 

di empowerment personale, il rinforzo del pensiero critico e riflessivo sulle tematiche legate al contrasto 
degli stereotipi di genere, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva e la promozione del Bando del Concorso 

musicale regionale VIOLA (aperto a tutti gli studenti e le studentesse di tutte le sedi). 
 
Il progetto verrà attuato in due periodi dell’anno scolastico: ottobre/novembre e febbraio/marzo. 

Nel primo periodo saranno coinvolte le classi prime delle sedi di Bono e Ozieri; nel secondo periodo 
parteciperanno le classi seconde delle stesse sedi. 

 

Il progetto prevede due incontri per gruppo classe della durata di due ore ciascuno.  
Le attività si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato: 

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate di Ozieri 
 

 

 
 

 
 
 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane di Ozieri 
 

 

 
 

 
 
 

Liceo Scientifico di Bono 
 
 

 
 

 
Il calendario delle attività per il secondo periodo sarà reso noto successivamente. 
Si allega il consenso per l’utilizzo di materiale fotografico / video.  

 

Giorno Classi Orari  

10/11/2022 1AA 9.20-11.20 

10/11/2022 1AS 11.25-13.20 

15/11/2022 1AU 9.20-11.20 

15/11/2022 1AC 11.25-13.20 

Giorno Classi Orari  

25/10/2022 1AS 9.20-11.20 

25/10/2022 1AA 11.25-13.20 

27/10/2022 1AC 9.20-11.20 

27/11/2022 1AU 11.25-13.20 

Giorno Classi Orari  

08/11/2022 1AB 9.30-11.30 

17/11/2022 1AB 9.30-11.30 
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I Docenti coordinatori sono tenuti a:  

- leggere la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori  
- acquisire le liberatorie delle famiglie  
- annotare tale operazione sul registro elettronico  

 
I docenti in orario sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento delle classi. 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea NIEDDU 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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