
 
 
Prot. n.  10272 del 26/11 /2019 

Ai Docenti  

Agli Alunni e alle Famiglie  

Al DSGA e Personale ATA 

 Atti 

 Sede 

 Sito WEB 
 OGGETTO: Recupero Assemblea d’Istituto 29 novembre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza N. 34 del 24/11/2019 relativa alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTE le note Ministeriali n. 1092 del 02/07/1979 e n. 415 del 26/07/2005,  

RIBADITO che le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli 

studenti (art. 43 D.P.R. 31/05/1974 N. 416),  

CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI  

1. Spunti di riflessione sull’iniziativa internazionale, “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite nel 

1999.Ogni anno, in tutto il mondo si organizzano eventi e manifestazioni per ricordare tutte le donne che hanno 

subito o subiscono violenza: tutte le scuole superiori di Lamezia Terme esporranno a rotazione, un banner 

all’esterno dell’edificio che dice No a qualsiasi forma di violenza. Si ricorda che il Goal 5 dell’agenda 2030 ha 

come oggetto la “Parità di Genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze del mondo”; 

3. Lettura di poesie e varie dediche in memoria dell’allieva ALESSIA MURACA prematuramente scomparsa 

Per promuovere la cultura come elemento fondamentale per contrastare le violenze, è necessario portare una 

fascia di colore rosso, e uno o più libri. La fascia, da indossare sulla fronte, simboleggia la lotta delle donne e la 

loro autonomia nelle scelte di vita. In particolare, mette in rilievo la parte del loro corpo riconducibile al pensiero, 

il quale non può essere condizionato e ricattato da alcuna forma di violenza. I libri, in quanto simboli della 

cultura vista come antidoto alle manifestazioni di violenza nei confronti delle donne. Al termine, gli studenti 

faranno rientro nelle loro abitazioni. Si comunica che i docenti del Liceo Musicale, impegnati nell’attività 

didattica pomeridiana, anticiperanno le lezioni a partire dalle ore 11:00.  

Il presente avviso viene pubblicato per presa visione delle famiglie sul sito web della scuola: 

www.liceocampanellalamezia.edu.it.  

Si ringrazia per la collaborazione  

Il Dirigente  

Giovanni Martello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2D.Lgsn.39/93) 

Per  il  giorno  venerdì  29/11/2019,  dalle  ore  9:00  alle  ore  11:00,  nella  zona  antistante  l’Auditorium  con  il 

seguente O.d.g: 


