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Com. Int. n° 133                                            Cardano al Campo, 21 novembre 2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Ai componenti del CCRR 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

e p.c.    Al DSGA 

 

Oggetto: “Tutti insieme contro la violenza di genere” - Programma degli 

eventi 
 

Si comunica che dal 23 novembre al 4 dicembre 2022 l’Assessorato alle Pari Opportunità 
del Comune di Cardano al Campo organizza “Tutti insieme contro la violenza di genere” 

che prevede la programmazione di una nutrita serie di eventi (il cui calendario è 
riportato di seguito) che si svolgeranno sia presso la Sala Consiliare “S. Pertini”, sia 

presso l’Aula Magna dell’IC Statale “M. Montessori” in via Carreggia e coinvolgeranno 
gli alunni della Secondaria di I grado e i rappresentanti del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). 
 

 

23 e 24 novembre 2022 

Sala Consiliare “S. Pertini” 

Spettacolo teatrale “Barbablù e Rossana” per tutte le classi della 

Secondaria di I grado 

25 novembre 2022 

Aula Magna ISC “M. Montessori” 

Ore 10:00 

Apertura dell’evento in presenza delle Autorità cittadine e del 

CCRR e inaugurazione della mostra di Luca Galmarini dedicata 

alle donne 

25 novembre 2022 

Aula Magna ISC “M. Montessori” 

Ore 20:30 

Nell’ambito del tema “M’ispirarono le donne”, l’avvocato Luigi 

D.R. Ciaraffa presenta la raccolta di poesie “Canzone” 

25 novembre - 4 dicembre 2022 

Aula Magna ISC “M. Montessori” 

Feriali: ore 15-18 

Festivi: ore 10-12 

           ore 15-18 

Apertura al pubblico della mostra d’arte di Luca Galmarini 
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26 novembre 2022 

Aula Magna ISC “M. Montessori” 

Ore 17:00 

Dibattito-incontro sul tema “La violenza sulle donne è un 

obbrobrio morale e un freno al progresso” con la partecipazione 

di personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e 

dell’arte; moderatore: il giornalista E. Ciaraffa 

27 novembre 2022 

Aula Magna ISC “M. Montessori” 

Ore 10:30 

Consiglio Comunale straordinario con insediamento ufficiale del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze a.s.2022-23 

che delibererà le azioni che si vorranno intraprendere per la 

messa al bando della violenza di genere 

3 dicembre 2022 

Aula Magna ISC “M. Montessori” 

Ore 17:00 

Presentazione del libro “Questo virus ha rotto gli zebedei” del 

dott. F. Gaeta, specialista in urologia e andrologo certificato 

SIA, nell’ambito del tema “Aiutiamo a crescere un uomo 

sessualmente sereno e consapevole dei suoi doveri verso le 

donne” 

Illustrazione del ”Progetto Giovani” sulla prevenzione uro-

andrologica nei giovani 

4 dicembre 2022 

Centro Prelievi ASSP, Vicolo dei fiori,1 

dalle ore 9:00 alle 13:00 

Consulenza uro-andrologica gratuita ai maschi dai 18 anni in su 

A cura del dott. F. Gaeta 

(senza prenotazione, recarsi presso il Centro nell’arco di tempo 

prestabilito) 

 

 
Nelle classi della scuola secondaria di I grado verrà distribuito il pieghevole, realizzato 

dall’Amministrazione Comunale, che riporta il calendario degli eventi che è allegato 
anche alla presente comunicazione. 

 
Vista l’importanza della tematica affrontata si chiede ai docenti di far riflettere le classi 

sulla violenza di genere con letture e con la realizzazione di elaborati, disegni, prodotti 
digitali. I materiali utilizzati e realizzati vanno consegnati alla Funzione Strumentale per 

il territorio, Prof.ssa Mariagrazia Aspesi, per l’archiviazione sul sito dell’Istituto. 
 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 

 
 






