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Prot. n. 8586/IV.1                                                                                                                                                            

Cicciano, 22 novembre 2022 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Sito web /Registro Elettronico 

Oggetto: organizzazione giornata 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne 

 

Si inoltra quanto in oggetto e si invitano docenti, alunni e personale ATA a trascorrere una giornata 

all’insegna della consapevolezza e della riflessione in  un momento  sociale di grande difficoltà. 

ATTIVITA’ - CLASSE ORA LUOGO 

PREMIAZIONE POESIE VINCITRICI 

CONCORSO 25 NOVEMBRE 

 

ORE 11.30 Aula Magna 

 (Alle ore 11 saranno chiamati 

solo i vincitori e gli alunni con 

menzione speciale)  

Commissione concorso 25 

novembre 

ESPOSIZIONE DI TUTTE LE POESIE 

IN CONCORSO 

Dalle 9.00 alle 13.00 CORRIDOI DEL LICEO 

RACCONTI INEDITI DELLE CLASSI:  

1 BL 

1 CL 

1 CS 

1 DS 

 

 

BIBLIOTECA DIGITALE 
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Classe 3AA -  docente Busiello –  

 gli alunni ESPORRANNO UNA 

TAVOLA MOODBOARD DEI LORO 

PROGETTI E LE SCARPE ROSSE 

(CIRCA16/17) PERSONALIZZATE 

DA OGNUNO DI LORO  

 

Classe 4AA ESPOSIZIONE DI 

MONILI IN TECNICA WIRE (filo di 

metallo) 

 

 

 

 

 

 

Dalle ore 9.10 alle 11.10 

 

 

 

 

 

 

ATRIO LABO B 

LICEO ARTISTICO 

(coordinamento Borrelli e 

Vitone) 

 

Classi 5 AA – docente Borrelli 

Esposizione poesie con tecnica 

caviardage 

Video lettura delle poesie 

 

Esposizione Panchina Rossa   Dalle 9.00 alle 13.00 ATRIO INGRESSO CENTRALE DEL 

LICEO (Coordinatore Vitone) 

Classe 1Cs 

-  le Veneri preistoriche 

Classe 3 CS  

- opere di artisti contemporanei 

Docente Adalgisa Chiaravalle 

Classe 3 AT e 3 CS – docenti 

Rozza L e Caterina  Napolitano,  

- Cartellone plastificato 

Discriminazioni di genere nella 

scienza - esposizione 

 

 

Dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

Aula 12 e Aula Magna 

(coordinatori Adalgisa 

Chiaravalle, Rozza Lucia e 

Napolitano Caterina) 

1AA e 4AT  Dalle 9.00 alle 13.00 Sul corridoio delle aule 

(coordinatore Nappi Eulalia) 

Classe 5 CL – docente di francese 

- declamazione di poesie in 

Francese 

- Video con la declamazione 

 

Dalle 10.10 alle 11.00 

 

Aula Magna 

(coordinatore docente di 

francese, 

Ricciardi) 



Classi 1 e 2 Cs (insieme), docente 

Rosanna Napolitano :  

1-coreografia di ballo,  

2-canto (due canzoni cover + una 

inedita),  

3- declamazione poesie con 

sottofondo musicale suonato dai 

ragazzi,  

4- illustrazione cartelloni e 

manifesti,  

5- lettura recitata  del racconto 

prodotto. 

 

 

 

 

 

Dalle 9.15 alle 10.15 

 

 

 

 

 

Atrio 3° piano 

(coordinamento Rosanna 

Napolitano) 

Classe 4Bt, docenti Scala – Nappi 

- illustrazione di cartelloni  

- declamazione poesie 

- video 

 

Dalle 9.10 alle 10.10 

 

Aula Magna 

(coordinatori Scala- Nappi) 

Classe 4 CS – docente Andreana 

Napolitano 

- Cortometraggio 4Cs, 

- canzone(Testo scritto, suonato) 

da un alunna di 3a 

- declamazione poesie 

-video 

 

 

Dalle 10.10 alle 11.10 

 

 

Aula Magna 

(coordinatore Andreana 

Napolitano) 

   

Classi 3Aa e 4Aa – docente 

Giovanna Napolitano 

-poesia con sottofondo musicale 

-  una presentazione ppt 

 

Dalle 9.10 alle 10.10 

 

Aula Magna 

(coordinatore Giovanna 

Napolitano) 

 

Le performances degli alunni saranno eseguite nei luoghi sopra indicati. Usciranno, per intero, solo le classi 

indicate nell’elenco, secondo l’ora stabilita. Tutti i video e i racconti prodotti , e già pronti,saranno 

visionabili su Biblioteca Digitale, da un link che sarà comunicato dalla prof.ssa Scala. 

Sono autorizzati a restare con gli alunni, durante le performances,  esclusivamente i docenti presenti in 

elenco. Nel caso di due o più docenti gli stessi stabiliranno dei turni di presenza. Nessun’altra attività è 

autorizzata. 



Gli alunni si recheranno in autonomia presso le postazioni e altrettanto in autonomia e celermente 

rientreranno in classe, esaurito il tempo a loro disposizione. I collaboratori lasceranno i loro posti di lavoro 

solo per aiutare i docenti in elenco e vigileranno che i corridoi siano liberi.  

Tutti gli alunni e tutte le alunne che hanno partecipato al concorso di poesie declameranno le loro poesie 

nella propria aula, davanti ai propri compagni, e faranno un video da inoltrare  su 

naps24000p@istruzione.it , entro e non oltre il giorno successivo. 

Gli autori delle poesie inoltreranno, contemporaneamente, il file della poesia con nome-cognome- classe e 

anno scolastico, per eventuale pubblicazione. 

Tutte le altre classi, e le stesse classi coinvolte, faranno regolarmente lezione e potranno uscire, 

tassativamente, solo 2 alunni per volta  e per non più di 10 minuti di tolleranza, per motivi di sicurezza. I 

docenti siano vigili nel far rispettare le consegne date.  

I collaboratori scolastici siano vigili nel far rispettare le opere esposte non permettendo a nessuno di 

staccare dal muro, vandalizzare o rompere le opere d’ingegno prodotte. 

Ogni Alunno/a, docente e ATA potrà indossare una coccarda, una maglietta o scarpette di color rosso per 

dare testimonianza del proprio impegno contro la violenza sulle donne. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Iossa 

(firma omessa ai sensi art.3 c.2 DLgs 39/93) 

 


