
Al personale docente
Agli studenti e alle studentesse

Alle famiglie

Al DSGA

Circolare n. 143

Oggetto: Celebrazioni giorno 25 Novembre 2021

Il 25 novembre è dedicato alla celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999,
ma per il nostro Liceo è anche il giorno del ricordo di due giovani studenti, Biagio e Giuditta, che
hanno perso la vita tanti anni fa.
Le attività del Meli di giorno 25 ruoteranno intorno a questi due importantissimi momenti.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Il Ministero, in vista del 25 novembre, invita tutte le istituzioni scolastiche a organizzare

spazi didattici di approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al
tema del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Studenti e studentesse di
ogni grado di istruzione sono invitati a realizzare opere o attività (opere grafiche, video, foto,
flash-mob, etc) che facciano riferimento alla ricorrenza in oggetto, con l’obiettivo di sensibilizzare,
riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.
A tale proposito, si ricorda che il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione la piattaforma
www.noisiamopari.it , in cui sono raccolti strumenti informativi, di scambio e di supporto, nonché
le esperienze delle scuole sul tema delle pari opportunità.
Al fine di promuovere ulteriormente le attività svolte dalle istituzioni scolastiche e poterle
rilanciare, in occasione della Giornata, i contenuti realizzati potranno anche essere condivisi sui
social, taggando i profili del Ministero e usando gli hashtag #25novembre,
#giornatacontrolaviolenzasulledonne, #stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari, che il Ministero
stesso utilizzerà.

I docenti sono invitati a stimolare la riflessione sulla tematica nelle giornate antecedenti e
successive oltre che nelle prime tre ore di lezione di giorno 25.

http://www.noisiamopari.it


Si allega Circolare trasmessa dal MI.

In data 9 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si terrà un incontro sul tema Codice Rosso, a
cura della Associazione Progetto Forense e dell’Avvocato Longo, componente del Comitato Pari
Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Noi Vittime di Mafia - In ricordo di Giuditta e Biagio
In occasione dell’anniversario della morte di Biagio Siciliano e Giuditta Milella, due ex studenti del
Meli, vittime di un terribile incidente all’uscita di scuola, il Liceo Meli ha pensato di proporre un
momento di riflessione sulle vittime della mafia e sul significato di una vita sotto scorta.

Biagio e Giuditta sono stati anche loro vittime del sistema mafioso che ha costretto e
continua a costringere uomini dediti alla legge a vivere sotto scorta insieme alle loro famiglie,
rischiando ogni giorno la vita propria, dei familiari, degli uomini che li proteggono e in alcuni
tragici casi, come quello di Biagio e Giuditta, di ignari passanti.
A partire dalle ore 11 si terrà presso l’Auditorium dell'Istituto un incontro cui parteciperanno la dr.
Fiammetta Borsellino, la cui famiglia ha pagato duramente il conto della lotta contro la mafia con il
sacrificio del padre Paolo, anche lui ex-studente del nostro Liceo, il dr. Antoci, presidente della
Fondazione Caponnetto, che racconterà agli studenti la propria personale esperienza sotto scorta ed
alcuni ex-studenti che hanno vissuto quel momento.
È prevista la partecipazione di alcuni studenti che leggeranno alcuni testi.

Tutte le classi si collegheranno alla diretta disponibile sul canale ufficiale Youtube del Liceo Meli.
Ogni Consiglio di Classe individuerà uno studente che parteciperà in presenza dai locali
dell’Auditorium.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai
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