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Circolare n°069 Lanusei, 22 novembre 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

delle classi:      
3ªA e 4ªA del Liceo Scientifico             
2ªDB del Liceo Linguistico – Spagnolo  
5ªA del Liceo Classico     
5ªA del Liceo Artistico 

Ai loro genitori 
A tutti i docenti delle medesime classi  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Giornata sulla violenza di genere e sulla 

violenza contro le donne iraniane. 
 
 

Siamo state amate e odiate, 
adorate e rinnegate, 

baciate e uccise, 
solo perché donne. 

(Alda Merini) 

 
 
 Su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Lanusei, si comunica che il giorno venerdì 25 
novembre 2022, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne”, è prevista una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle violenze fisiche e psicologiche 
che milioni di donne, in ogni parte del 
mondo, soffrono dentro e fuori le mura 
domestiche; in particolare, si ricorda il 
sacrificio di Mahsa Amini, ragazza 
iraniana deceduta in seguito all’arresto 
e alle violenze subìte ad opera della 
“polizia morale” iraniana perché non 
indossava correttamente il velo e 
divenuta simbolo di violenza contro le 
donne sotto la Repubblica islamica 
dell'Iran.  



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 Il nostro istituto ha raccolto l’invito degli amministratori comunali partecipando attivamente 
alla manifestazione con alcune classi dei diversi indirizzi. Pertanto, le alunne e gli alunni delle classi 
3ªA e 4ªA del Liceo Scientifico, 2ªDB del Liceo Linguistico – Spagnolo, 5ªA del Liceo Classico e 5ªA 
del Liceo Artistico, accompagnati dai docenti della terza ora, si recheranno alle ore 11:00 in piazza 
Vittorio Emanuele per seguire l’evento.   
 Al termine della manifestazione, tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi in indirizzo 
saranno liberi di rientrare a casa. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


