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Ai docenti
Agli studenti
Al Personale Ata
Alla DSGA
E, p.c., al Bar

OGGETTO: Assemblea di tutte le classi 22 dicembre in preparazione all’assemblea di istituto
del 19 gennaio
Si comunica che mercoledì 19 gennaio 2022 si terrà un’assemblea studentesca di istituto presso il
teatro Florida di Firenze, in via Pisana, 111/R. Nella prima parte della mattinata gli studenti si
confronteranno su temi legati al patriarcato, ascoltando racconti e testimonianze; la seconda parte
sarà dedicata a un talent show tra gli studenti. I dettagli organizzativi saranno comunicati con
circolare successiva.
In preparazione alla giornata, tutte le classi sono invitate a riunirsi nelle loro aule in assemblea di
classe mercoledì 22 dicembre 2021 alla prima ora di lezione nella quale ogni studente può
scrivere un proprio elaborato e inviarlo ai rappresentanti di istituto degli studenti all’indirizzo di
posta elettronica rappresentanti@ittmarcopolo.edu.it. Alcuni elaborati verranno letti nell’assemblea
degli studenti.
Si trasmette di seguito il messaggio dei rappresentanti di istituto degli studenti, che rappresenta uno
spunto per l’elaborato.
“Sentiamo spesso risuonare con tuoni e lampi il termine “patriarcato” ma sembra sempre lontano
e indeterminato. Eppure, le violenze di genere esistono e le viviamo quotidianamente. Quello che vi
chiediamo è di raccontarci un momento in cui avete percepito questa problematica di genere, che
sia un episodio banale, o uno più profondo, che abbiate vissuto in prima persona o del quale siete
venutə a conoscenza (ovviamente, a vostra discrezione). Qualcuno ha raccontato che da bambino
voleva il cicciobello, ma in quanto uomo non hanno voluto comprarglielo, o altre hanno raccontato
della paura di tornare a casa la notte, da sole.
La lunghezza di questa storia non è importante e non ci sarà il vostro nome”
Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

