
 

      

 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza alle donne- 25 novembre 2020, ore 10,00/12,30 

 

Si comunica che, nell’ambito del tema in oggetto, il nostro istituto, in collaborazione con Europe direct di Trapani, 

terrà un incontro seminariale dal titolo “Il posto delle donne. Un mondo inclusivo per una ripresa più equa” a cui 

sarà possibile partecipare, attraverso piattaforma Cisco Webex di cui al link:  

https://itetgaribaldi.webex.com/itetgaribaldi-it/onstage/g.php?MTID=e77167e3a2c7308803b8bb6bb6a162046 

e sarà a disposizione in modalità asincrona sul canale YouTube Itet Garibaldi:      

https://www.youtube.com/channel/UC9BzRBGp0aClEGteXRT75PA/ 

Saranno con noi:  

 Marta Ferrantelli-Responsabile Europe Direct Trapani- DG COMM Commissione Europea 

 Caterina Chinnici - Eurodeputato al Parlamento Europeo 

 Annalisa Amato-Giudice Sezione penale-Tribunale di Marsala 

 Laura Lorello-Docente di Diritto Costituzionale- Università di Palermo 

 Laura Cavasino- Dirigente del Commissariato di Castelvetrano 

 Francesca Timpone- Dirigente medico Anestesia e rianimazione -Ospedale di Partinico 

 Federica Fina-Imprenditrice-Responsabile Marketing & Comunicazione Cantine Fina 

 Patrizia Barbera- Presidente FIDAPA BPW ITALY - Trapani 

 Francesca Campo- Presidente provinciale- Moica-Movimento Italiano Casalinghe 

 

E’previsto, alla fine del webinar, un dibattito che vedrà coinvolti gli studenti. 

 

A tal proposito si chiarisce che l’attività riguarderà in senso trasversale il curricolo di Ed. civica e quindi sono 

coinvolte tutte le classi. 

 

Nella stessa giornata, alle ore 15:00, a completamento dei lavori della mattinata, si terrà il webinar “La Panchina 

Rossa”. Bilancio e prospettive in occasione del 25 novembre-Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne, organizzato da Formez e di cui al link di registrazione:  

 http://eventipa.formez.it/node/281082 

Per quest’ultima sarà discrezione del docente referente di Ed. civica coinvolgere gli studenti. Si chiarisce che per 

questa attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione che varrà come credito scolastico. 

Le locandine di entrambi gli eventi saranno disponibili sul nostro sito istituzionale e nella correlata pagina FB. 
 

 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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