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Circ. n. 101

Latisana, 05/11/2019
Agli insegnanti, agli studenti e ai genitori
3ª A - 4ª A
IT ECONOMICO “E. Mattei”
2 ªA
IT TECNOLOGICO “L. Plozner”
3ª AS
LICEO SCIENTIFICO “E.L. Martin”

LATISANA

Articolo 3 – Definizioni della Convenzione di Istanbul 2011
Ai fini della presente Convenzione:
a.
con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b. l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c.
con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società
considera appropriati per donne e uomini;
d. l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che
colpisce le donne in modo sproporzionato;
e.
per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
f.
con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

OGGETTO: Educazione alla legalità e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere

Si informa che le classi parteciperanno all’incontro con il commissario dott.ssa Mara Lessio della Questura di
Udine promosso dall’Amministrazione Comunale di Latisana.
L'attività è realizzata nell'ambito del progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e di
diffusione della cultura del rispetto e della legalità, si terrà in piazza presso il Camper della Legalità:
sabato 9 novembre 2019
in Via Rocca a Latisana
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
I docenti in servizio avranno cura di accompagnare le classi a piedi in due turni (1 A Plozner e 3 AS Liceo
partenza alle ore 9.30; classi del Mattei partenza ore 10.00) e garantire la sorveglianza.
Docente referente: Monica Vadori

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca BASSI
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Si prega di RESTITUIRE la comunicazione in calce per acquisire la firma dei genitori che
autorizzano l’uscita dei ragazzi da scuola.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ________________________ genitore dello/a studente/ssa
__________________________ Classe ______ Sez. ____ LICEO LING./LICEO SC./
ITAF/ITT AUTORIZZA
l’uscita IN PIAZZA PER L’INCONTRO CAMPER DELLA LEGALITÀ 9 novembre 2019
(come da circolare) per il P r o g e t t o

di

educazione

alla

legalità

e

sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Firma
__________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca BASSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs.
n. 39/93

/li

