
 
 

Circ. int. n. 83 
 Agli alunni  della classi terze Scuola Secondaria di I grado - 

Cefalù/Gratteri 
 Ai docenti della scuola secondaria di I grado - Cefalù/Gratteri 
 Sito news 
 Albo 
 e p.c. al DSGA e ai collaboratori scolastici dei plessi "R. 

Porpora" e "Gratteri" 
 

OGGETTO: PROGETTI "NON SOLO MIMOSE" "LEGALITÀ"- GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 
 Si comunica che, giovedì 25 e venerdi 26 novembre p.v., nell'ambito delle iniziative 

previste dai progetti "Non solo mimose" e "Legalità", in occasione della giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, gli alunni della classi terze secondaria di I grado dei plessi "R. 

Porpora" e "Gratteri" parteciperanno ad incontri in videoconferenza di sensibilizzazione, dibattito 

e riflessione sulla tematica in oggetto, realizzati in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri - 

Compagnia di Cefalù e con le associazioni "FIDAPA" sez. di Cefalù e "Le Onde Onlus" di Palermo, 

secondo il seguente programma: 

Giovedì 25 novembre ore 11.30 

Interverranno: 
 

 Prof.ssa Antonella Cancila, Dirigente Scolastico dell'I.C. "N. Botta"  
 

 Dott.ssa Antonietta Provenza, Presidente Sezione FIDAPA BPW ITALY Sez. di Cefalù 
 

"LO SVILUPPO DELL'AFFETTIVITÀ" 
 Dott.re Giuseppe Scimeca, Dirigente psicologo Servizio di Psicologia ASP TRAPANI e 

consulente presso il Tribunale di Palermo e Termini Imerese in tema di minori vittime di 
violenze 
 

"STRUMENTI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENER/CODICE ROSSO" 
 Capitano Marco Dal Bruno, Comandante Compagnia Carabinieri Cefalù 
 Luogotenente C.S. Ignazio Angelo Piraino, Comandante Stazione Carabinieri Cefalù 
 

Al termine degli interventi si aprirà il dibattito con gli alunni che porranno domande agli esperti 
ed esprimeranno le proprie osservazioni in merito alla tematica trattata 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Venerdi 26 novembre alle ore 11.00 

 

Interverranno: 
 

 Prof.ssa Antonella Cancila, Dirigente Scolastico dell'I.C. "N. Botta" 
 

"GLI STEREOTIPI DI GENERE" 
 Dott.ssa Viviana Mercurio, Referente dell'Associazione "Le Onde Onlus" di Palermo 

 

Al termine degli interventi si aprirà il dibattito con gli alunni che porranno domande agli esperti 
ed esprimeranno le proprie osservazioni in merito alla tematica trattata  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I docenti avranno cura di collegare le LIM al seguente link: 

https://meet.google.com/oxy-zcbi-byn 

 

La classe 3F, sprovvista di LIM, si trasferirà nella classe 1A per l'intera mattinata dei giorni 25 e 

26 novembre 2021 

Nella classe 3C si predisporrà  la LIM MOBILE 

 

I docenti si alterneranno nelle classi secondo il proprio orario di servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione 

   

Cefalù, 22 novembre 2021               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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