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AVVISO N. 162 

  

                 Ai docenti e  
Agli alunni di tutte le classi  

Alla referente di progetto: Prof.ssa Valenti 
dell’IIS “U. Zanotti Bianco”  
LORO SEDI  
Al sito web  

  

 Oggetto: Incontro sul tema “Togli quel rossetto..non puoi uscire con le amiche: dall’attenzione 

alla persecuzione” patrocinato dal Comune di Marina di Gioiosa e dallo Sportello 

Antiviolenza del Comune di Marina di Gioiosa  

 

In data 26 maggio 2022, presso la Sala Consiliare del Comune di Marina di Gioiosa, dalle ore 

10.00 alle ore 12.00, si terrà un incontro rivolto alle alunne ed agli alunni dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore U. Zanotti Bianco, in cui le relatrici, responsabili dello Sportello Antiviolenza del Comune 

di Marina di Gioiosa e di Monasterace, si soffermeranno su aspetti importanti del complesso e 

attualissimo tema della violenza  nei confronti delle donne al fine di aumentare la consapevolezza 

negli adolescenti dei meccanismi alla base dello stalking e permettere loro di riconoscerli 

preventivamente. A conclusione degli interventi seguirà un dibattito in cui gli alunni potranno 

condividere esperienze e riflessioni. 

Considerata la difficoltà che gli alunni delle sedi più lontane potrebbero riscontrare nel raggiungere 

Marina di Gioiosa servendosi dei mezzi di trasporto pubblici e il fatto che la sala messa gentilmente 

a disposizione dal Comune di Marina per l’incontro non può ospitare più di 50 posti, si è deciso di 

organizzare l’evento nel seguente modo: 
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• alle ore 09.40 una rappresentanza delle classi della sede associata ITT di Marina di Gioiosa J. 

si recherà a piedi  presso la Sala Consiliare e tornerà alla propria sede a conclusione 

dell’incontro.  I docenti individuati dai responsabili di plesso accompagneranno gli alunni e, 

coadiuvati dai rappresentanti d’istituto, vigileranno per assicurare l’ordinato svolgersi 

dell’attività;  

• una rappresentanza di alunni delle sedi di Gioiosa Jonica, Caulonia e Monasterace 

raggiungerà il luogo del convegno autonomamente.  A conclusione dei lavori, gli alunni 

saranno liberi di tornare alle proprie abitazioni.  

• Sarà cura dei responsabili di plesso delle sedi associate individuare gli studenti partecipanti 

e trasmettere l’elenco alla prof.ssa Valenti referente di progetto. 

Entro il 25 maggio tutti gli alunni partecipanti dovranno presentare ai propri coordinatori 

l’autorizzazione allegata al presente avviso debitamente firmata dai genitori pena l’impossibilità a 

partecipare all’incontro. 

 

In allegato: 

1. Locandina dell’evento 

2. Modello dell’autorizzazione  
              

  
                   LA DIRIGENTE                   

               ILARIA  ZANNONI  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                          

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93  
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