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I.P.S.E.O.A.

Istituto Professionale di Stato 
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP)

Circ. n.87 
Del 21/11/2019 

Ai docenti 
Alle classi 

Agli alunni del Corso serale 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sito web 

Oggetto: partecipazione alla manifestazione “T’amo da vivere”  

e alla conferenza “Le parole contano, ma i silenzi raccontano…”. 

Il giorno 26/11/2019 alle ore 09:30, dopo un suono prolungato della campana, tutti gli alunni 

accompagnati dai docenti in servizio si recheranno nello spiazzale della scuola; il prof. Angelo e 

altri docenti, insieme ad un coro di alunni, intoneranno delle canzoni e alcune alunne 

posizioneranno delle scarpe rosse nello spiazzale in ricordo delle vittime di femminicidi.  

A seguire alcuni alunni leggeranno brani scelti sul tema della manifestazione. 

Al termine, previsto per le ore 10:10 circa, tutti gli alunni rientreranno nelle proprie classi. 

Alle ore 11:00 gli alunni di tutte le classi Quarte e delle classi VA e VF si recheranno nei locali del 

laboratorio “Floriana d’Alessandro” per partecipare ad una conferenza sul delicato tema della 

violenza sulle donne. All’incontro parteciperanno anche gli alunni delle classi III B e III D, che si 

troveranno già in laboratorio. 
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Per le sole classi che parteciperanno alla conferenza, la ricreazione sarà anticipata e si svolgerà 

dalle ore 10:45 alle ore 10:55. 

Relatrici dell’incontro saranno la Dott.ssa Marina Filangeri, Sostituto Procuratore della Repubblica,  

la dott.ssa Maria Lisma, psicologa presso l’A.S.P. di Mazara del Vallo e la Dott.ssa Alba Di Giorgi, 

psicologa e presidente dell’Associazione “Demetra” di Mazara del Vallo. Al termine della 

conferenza gli alunni rientreranno nelle proprie classi fino al termine delle lezioni. 

Le classi III A, IV A e V A si recheranno già a partire dalla prima ora presso la sede centrale. La 

classe V A si sistemerà nell’aula della III D e la IV A nel laboratorio di accoglienza. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosanna Conciauro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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