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Taranto, 18 ottobre 2022 

                  

 

 

Alle Famiglie delle classi 1^ 2^ e 3^ della SSPG 

Al Personale Docente SSPG  

Al D.S.G.A.  

Al Sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 125 

 

 

Oggetto: “Don’t touch me” manifestazione e concorso per celebrare la giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza sulle donne - venerdì 25 novembre 2022. 
 

 Si comunica che, nell’ambito delle giornate dell’attivismo contro la violenza di genere, alle quali 

il nostro Istituto Comprensivo riserva particolare attenzione credendo fermamente nella 

sensibilizzazione degli studenti, venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, presso il 

Plesso SSPG di Corso Annibale, si terrà la manifestazione “Don’t touch me” con annesso contest aperto 

agli alunni di tutto il triennio.  

 

 Nel corso della mattinata, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne, saranno affrontate le tematiche legate ad abusi e maltrattamenti con 

l’ausilio di esperti del settore, quali rappresentanti delle forze dell’ordine e della giustizia, e di chi è 

vicino al mondo dei ragazzi e delle ragazze, come la cantante Melga. 

 

La partecipazione all’incontro sarà riservata agli studenti delle terze classi e a n. 2 alunni, 

in rappresentanza delle  altri classi, che si saranno, a giudizio del CdC, particolarmente  impegnati 

nel contest. 

 

Gli alunni, coordinati dalla moderatrice del dibattito, l’insegnante-giornalista Deborah 

Giorgi, avranno modo di confrontarsi attivamente con gli ospiti rivolgendo loro quesiti ed esponendo il 

loro pensiero critico. 

 

I docenti curriculari seguiranno la loro ordinaria turnazione, raggiungendo le classi nella hall 

conference del Plesso per l’opportuna sorveglianza. Al termine della manifestazione, le attività 

didattiche proseguiranno regolarmente per tutti. 

 

            Nella stessa giornata saranno inoltre resi noti i nomi dei vincitori del contest “Don’t touch me”, 

aperto a tutti gli studenti del triennio.  

 

Il concorso prevede la realizzazione di: 
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1. Almeno un prodotto grafico (disegno o immagine) per classe ad opera degli alunni delle prime 

classi, 
2. Almeno una poesia per classe ideata dagli alunni delle seconde classi; 

3. Almeno un breve video (durata massima 45 secondi) ad opera degli alunni delle terze classi. 

 

La giuria esaminatrice, presieduta dal dirigente scolastico e composta da docenti e presidente del 

consiglio d’istituto, valuterà per ogni sezione il prodotto più originale che trasmetterà con maggiore  

efficacia il messaggio “Don’t touch me”.    

 

Gli elaborati dovranno pervenire al coordinatore di classe che avrà cura di depositarli in segreteria 

entro le ore 14 di venerdì 18 novembre 2022 al fine di poter essere opportunamente valutati dalla giuria. 

 

     Si dispone che il DSGA organizzi i CS per allestire la hall conference con sistemi audio-video 

per la realizzazione della manifestazione de qua.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

“Fate attenzione anche a quegli uomini che vi vorrebbero come dicono loro, 

che dopo qualche tempo provano a cambiarvi, a manovrarvi. 

Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi. 

Attenzione, perché chi vi ama non vi fa sentire inadeguate, come se non foste mai 

abbastanza. Non cercate di salvare chi non sa amare. 

Salvate voi stesse, piuttosto” 

 

(Susanna Casciani) 
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