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Prot. 418 del 13.02.2018 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

SITO WEB 

Succursale 
Sede 

 

OGGETTO: 9 marzo 2018 – Festa della donna - "Non festeggiamo, 

ma ricordiamo". 

L’ 8 Marzo si celebra la Giornata internazionale della donna per ricordare sia le conquiste sociali, 

politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto e 

sono ancora in tutte le parti del mondo. 

Nel nostro Istituto, intitolato ad una donna, Francesca Morvillo, giudice minorile, vittima della 

violenza mafiosa, vogliamo celebrare tutte le donne ammazzate da mafia, camorra, 'ndrangheta e 

sacra corona, soprattutto, per «sfatare l'assurda credenza che i clan, in virtù di un presunto codice 

d'onore, non uccidano le donne». Le uccidono eccome. «Sono morte per l'impegno politico, sono 

state suicidate, sono state oggetto di vendette trasversali, sono rimaste incastrate in una situazione 

familiare e mafiosa da cui non sono riuscite a uscire». 

Pertanto venerdì 9 marzo  2018 alle ore 11.00, gli alunni dell'ind. tecnico e professionale 

parteciperanno ad un incontro presso la sala Cutore dell' Istituto Ardizzone Gioeni, organizzato in 

collaborazione del  Centro Antiviolenza Antistalking “LA NEREIDE”, onlus di Siracusa. 

Interverrano la Presidente sig.ra Adriana Pranzio, la dott.ssa Daniela Respini, psicologa-

psicoterapeuta,  l' avv. Giusy  Amara, legale, per approfondire il delicato problema delle donne 

vittime di violenza. 

Gli alunni delTecnico si recheranno nella sede di Via Etnea accompagnati dai docenti della terza 

ora alle 10.45, al suono dell'intervallo. 

A conclusione della giornata, sarà effettuata nell'orto sociale della scuola la piantumazione di una 

ginestra, un arbusto sempreverde che  nel linguaggio dei fiori e delle piante simboleggia la 
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modestia e l’umiltà, poiché cresce anche in terreni dall’habitat estremo, e al tempo stesso, per via 

del colore dei suoi fiori simboleggia la luminosità e lo splendore. 

Alle ore 13.30 circa che classi saranno sciolte. Gli alunni minorenni delle classi 1A, 2AB, 3A, 5B, 

informeranno le famiglie dell'uscita anticipata e porteranno la relativa autorizzazione. 

N.B. Ricordiamo a tutti che dalle ore 8.30  alle ore 12.00 un'autoemoteca dell'AVIS sosterà 

davanti alla sede di via Biancavilla per effettuare donazioni e prelievi di idoneità alla donazione. 

Quale modo migliore per festeggiare le donne che Danno la vita, Danno la speranza, Danno il 

coraggio, il conforto, Danno amore. 

Alle donne forti che ogni giorno combattono piccoli e grandi ostacoli della vita! Alle donne deboli 

che riescono a trovare la forza! La festa della donne è oggi, domani e tutti i giorni!! Auguri. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


