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Ai docenti 

Agli alunni delle quinte classi 
Ai genitori per il tramite degli alunni 

                                      Tutte le sezioni 
 
Oggetto: Iniziative giornata internazionale contro la violenza di genere Concerto-evento al 
Palacultura “Tutta un’altra musica” -  25 novembre 2021/ Inaugurazione mostra artistica. 
 
Si comunica che in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, giorno 25 
novembre 2021 alle ore 9.30, una rappresentanza degli allievi delle classi quinte dell’Istituto si 
recheranno presso il Palacultura Antonello di V.le Boccetta – Messina, per partecipare al Concerto-
evento “Tutta un’altra musica- I giovani contro la violenza sulle donne”. Il concerto dell’orchestra 
Filarmonica di Giostra, con la partecipazione del pianista compositore David, sarà intervallato da 
testimonianze dirette alla sensibilizzazione sul drammatico fenomeno della violenza di genere. 
Gli alunni si recheranno autonomamente al Palacultura dove i docenti accompagnatori rileveranno 
le presenze. Alla fine dell’evento gli alunni, con i docenti accompagnatori, si recheranno 
all’inaugurazione della mostra collettiva “Donne d’artista” presso la scalinata Mons. F. Bruno – Via 
XXIV Maggio, prevista nel programma “Orange the world in ME”, promossa dal Comune di 
Messina e Soroptimist. 
Le classi alla fine dell’evento saranno sciolte. 
Si rammenta a tutti gli studenti partecipanti che, in ottemperanza alle normative Covid 19, che 
prevedono il possesso delle certificazioni verdi per gli studenti superiori all’età di 12 anni, per poter 
accedere al teatro è necessario essere muniti di Green Pass (vaccino, tampone o certificato di 
esenzione) e indossare la mascherina.  
I docenti delle materie umanistiche di tutte le classi sono invitati per l’occasione a trattare la 
tematica della violenza di genere, ciascuno nelle proprie classi. 
Per motivi organizzativi i coordinatori delle classi dovranno comunicare ai responsabili di plesso i 
nominativi degli alunni partecipanti. 
 
          Il Dirigente scolastico 
         Prof. Pietro Giovanni LA TONA 
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