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Comunicazione n. 84 

Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse         

Al personale ATA 

Al DSGA        

                                                                                                                                                    

Oggetto: 25 novembre - Giornata Internazionale contro la Violenza maschile sulle Donne 

Per il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza maschile sulle Donne, le classi 5C/E 

e 5I del nostro Istituto parteciperanno all’evento “SARA DI PIETRANTONIO- Contro la violenza 

sulle donne”. 

L’evento, organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento e dall’Associazione Cassandra, si terrà 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Liceo Peano di Roma. Gli alunni e le alunne parteciperanno 

in via telematica, in aula Nistri, attraverso la piattaforma GMEET e verranno sensibilizzati sul tema 

della Violenza sulle Donne e l'importanza di intervenire in ottemperanza all'articolo 593 c.p. 

L'evento è incentrato su un caso noto e che ha fatto giurisprudenza: la storia di Sara di Pietrantonio, 

studentessa perseguitata e uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato. Per la prima volta infatti il reato 

di stalking è stato valutato autonomamente rispetto il reato di omicidio. Durante l'evento verrà 

trasmesso il docufilm SARA 

L’evento rientra tra le attività di P.C.T.O. 

Le classi coinvolte saranno accompagnate dai docenti in servizio in Aula Nistri, la sorveglianza per 

tutta la durata dell’incontro sarà garantita dai docenti in orario; alle ore 13:00, terminate le attività, 

faranno rientro in classe. 

 

Si invitano tutti i docenti, in particolare di Italiano e Diritto, a dare rilevanza alla giornata e creare 

momenti di riflessione sull’argomento con  gli studenti e le studentesse tutti/e. 

Roma, 23 novembre 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 
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