
 

 

Circolare N. 200 

Al D.S. 

Alla D.S.G.A 

Agli alunni e ai docenti del triennio 

Oggetto: Evento "Oltre l'8 Marzo" 

In occasione della giornata internazionale della donna, giorno 8 marzo alle ore 9.00 presso l'Aula Magna del 
nostro Istituto si terrà un incontro per riflettere sull'universo femminile nei suoi molteplici aspetti e si 
focalizzerà l'attenzione sul femminicidio e sulla violenza di genere. Durante l'evento il Commissario del Libero 
Consorzio Comunale di Siracusa Giovanni Arnone darà un saluto e parlerà della riattivazione del Centro 
Provinciale di Ascolto e di Accoglienza di Siracusa. Interverranno inoltre: 

• Adriana Prazio presidente dell'associazione La Nereide, centro antiviolenza e antistalking di Siracusa, 
• Marilena Del Vecchio, avvocato presso studio legale Giuliano;  
• Francesca Ganci, segretario generale per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa; 
• Antonella Fucile, funzionario responsabile politiche socio-sanitarie e pari opportunità Libero Consorzio 

Comunale di Siracusa; 
• Adalgisa Cucè, referente aziendale del Codice rosa dell'ASP di Siracusa; 
• Sonia Scalorino, dirigente casa famiglia Capocorso; 
• Valentino De Jeso, presidente dell'Associazione Carabinieri di Siracusa; 
• Giovanna Tidona, presidente Ninphea onlus di Siracusa; 
• Marika Cirone De Marco, Deputata dell'Ars; 

• Corradina Liotta, funzionario vicario del MIUR. 

Nel corso dell’evento alcuni alunni si proporranno in performance  artistico-letterarie. 

Sono invitate le classi del triennio interessate a partecipare alle quali si chiede un comportamento consono vista 
la rilevanza delle tematiche trattate. Dopo la prima ora di lezione gli alunni si recheranno in Aula Magna (max 
200 persone) e corridoi adiacenti, accompagnati dai rispettivi docenti  È previsto un momento di dibattito-
confronto tra gli ospiti e gli alunni che pertanto potranno rivolgere domande agli intervenuti. 
Terminati i lavori, gli alunni riprenderanno il regolare corso delle lezioni, ritornando nelle proprie classi, 
accompagnati dai rispettivi docenti dell’ora. 
 

Siracusa, 4 Marzo 2017                                                                     la referente alunni e coordinatrice dell’evento 

Prof.ssa Adriana Drago 

Comitato organizzativo 

Prof.sse R. Maggini, S. Bonforte, E. Savatta,  

M. Di Mauro e M. Marino  




