
 
  

   

COMUNICAZIONE 122 /  DSAG   

  

 
Carpi, 22/11/2022 

I docenti e personale Ata 
           Agli studenti delle classi  
               1^ B, 2^B, 1F, 2^ F, 3^B e 3^ D 

                    e loro famiglie 
 

 
Oggetto: giornata mondiale contro la violenza di genere  
 
Si comunica che Venerdì 25 novembre p.v., in occasione della Gionata internazionale contro la 

violenza di genere la Dott.ssa Paola Convertino, Vice questore della Polizia di Stato a Carpi, terrà 

una conversazione sul tema dalle ore 10 ,00 alle 11,30 circa. 

Parteciperanno le classi:  

1^ B, 2^B, 1F, 2^ F, 3^B e 3^ D, che di conseguenza sono autorizzate ad avere l’intervallo dalle ore 

9,45 alle 10,00. Dopo l’intervallo, gli alunni si recheranno direttamente in aula FIENI, accompagnati 

dagli insegnanti in servizio nelle rispettive classi 

Al termine della conversazione, le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 

Si ricorda a tutti che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale 

contro la violenza sulle donne il 17 dicembre 1999 e ha scelto questa data in ricordo dell'uccisione 

delle sorelle Mirabal, avvenuta nel 1960 a Santo Domingo perché si opponevano alla dittatura 

sanguinaria del regime di Rafael Leónidas Trujillo. 

Ancora oggi, la pretesa superiorità insita in una visione maschilista della società causa la morte 

violenta di una donna ogni 3 giorni. Il dato è in aumento ogni anno.  

Dal 2013 il femminicidio è una fattispecie specifica di reato: 

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93  

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in 

tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141) (GU Serie Generale 

n.191 del 16-08-2013) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, 
n. 242). 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg  

altri link per informarsi:  

https://www.vita.it/it/article/2022/04/27/finalmente-litalia-raccogliera-i-dati-sui-femminicidi/162639/ 

Istituto Professionale di Stato   
per l’Industria e l’Artigianato   

“Giancarlo Vallauri”   
Via B. Peruzzi, 13   

)  CARPI (MO 41012   
  

  

VALLAURI 
  

t www.vallauricarpi.i   

  
  

Tel. 059 691573   
Fax 059 642074   

vallauri@vallauricarpi.it   
C.M. MORI030007   
C.F. 81001260363   

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/08/16/191/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/08/16/191/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg
https://www.vita.it/it/article/2022/04/27/finalmente-litalia-raccogliera-i-dati-sui-femminicidi/162639/
http://www.vallauricarpi.it/
http://www.vallauricarpi.it/
http://www.vallauricarpi.it/


https://femminicidioitalia.info/lista/2022 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

      Prof. ssa Silvia De Vitis   

  (Firma autografa omessa ai sensi   

   dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)  : 

https://femminicidioitalia.info/lista/2022

