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Circ. n°.72 del 11/11/2022         

                                                                                                                                              Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: 25 Novembre 2022- Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne - Concorso : Noi siamo con Mahsa 

 

Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 

le donne che ricorre il 25 Novembre, desideriamo dedicare le nostre riflessioni e rivolgere il nostro 

pensiero a tutte le donne iraniane che come Mahsa Amini hanno perso la loro vita o rischiano ogni 

giorno di perderla semplicemente per rivendicare il loro diritto alla libertà, libertà di studiare, di 

lavorare, di praticare sport, di uscire da sole, di vivere insomma una vita “normale”, diritto che 

purtroppo è loro negato dal regime politico attuale.  

A tal proposito si consiglia di introdurre l’argomento attraverso il seguente video dal titolo: Che 

cosa succede in Iran: perché le donne protestano in piazza?  

https://www.youtube.com/watch?v=96zNwqfIGOA&ab_channel=Fanpage.it 

o la lettura del seguente articolo dal titolo: Cosa succede in Iran, perché ci sono manifestazioni e 

chi è Mahsa Amini? 

https://www.abilitychannel.tv/cosa-succede-in-iran/ 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti ad avviare momenti di confronto con gli alunni per diffondere 

tra i nostri ragazzi la conoscenza dei diritti della persona e il contrasto a ogni forma di violenza e 

di discriminazione, soffermandosi particolarmente sulla violenza di genere. 

Dopo l’approfondimento gli alunni potranno realizzare degli elaborati che saranno valutati nella 

relativa UDA di educazione civica e con i quali potranno partecipare al concorso interno: “Noi 

siamo con Mahsa”. 

Il concorso prevede la realizzazione di elaborati grafici e/o in formato digitale (testi poetici, 

racconti, video, powerpoint, etc) che affrontino la tematica della libertà negata alle donne iraniane. 

Gli elaborati potranno essere individuali o di classe e dovranno essere consegnati o inviati per 

email alla professoressa Laura Zafarana (laura.zafarana@scuolaciroscianna.edu.it) entro il 7 

Dicembre prossimo;  saranno successivamente valutati dalla Commissione alla legalità che 

selezionerà i migliori sulla base della originalità e dell'efficacia comunicativa e che li  pubblicherà  

sul sito web della scuola. 
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Si ricorda ai docenti che gli elaboratori prodotti saranno valutati all’interno dell’UDA di 

educazione civica relativamente all’argomento svolto. Inoltre, in vista di una pubblicazione sul sito 

web si  ricorda che gli elaborati grafici potranno contenere solo l’indicazione della classe o solo il 

nome (senza il cognome) dell’alunno/a autore/autrice dell’elaborato grafico.  

 

Sul retro dell’elaborato si dovrà inserire nome, cognome e classe dell’alunno/a. In caso di 

elaborato digitale si dovrà inviare l’email indicando come oggetto: Concorso “Noi siamo con 

Mahsa”. La mail dovrà contenere nome, cognome e classe dell’alunno o alunni coinvolti, mentre 

non si deve inserire alcun cognome nell’elaborato digitale, ma semplicemente il nome di battesimo 

(senza indicazione della classe) o l’indicazione della classe (senza nomi) se si tratta di un lavoro 

collettivo.  Gli alunni, i cui elaborati verranno ritenuti meritevoli dalla Commissione legalità 

verranno in seguito premiati. 

 

La referente per l'educazione alla legalità 

Angela Maria Spanò 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituitaa 

mezzostampa,aisensidell’art.3,comma2, 

delD.lgsn.39/93 

 


