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Circolare n.113   2021/2022  
Lissone, 20 novembre 2021  

Agli  Studenti e loro Famiglie  
Ai     Docenti 

         Al     Personale ATA 
         All’   Albo di Istituto/sito Web 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO “L’ACQUA, SOSTANTIVO FEMMINILE” e #IORISPETTO………………………………… 
 

L’Ambito territoriale di Carate Brianza, in occasione del 25 novembre,  Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, promuove le seguenti iniziative sul tema delle pari opportunità e 

della violenza sulle donne:  

  

- CONCORSO FOTOGRAFICO “L’ACQUA, SOSTANTIVO FEMMINILE” 

Il concorso alla sesta edizione si rivolge ai cittadini e agli studenti delle scuole del territorio e ha 

scadenza il 30 novembre. 

L’obiettivo primario, oltre ai premi simbolici, è quello di coinvolgere i ragazzi in una riflessione sul 

tema dell’acqua come bene prezioso e il concetto di femminile. 

  

- #IORISPETTO 

A partire dal 25 novembre in tutti i Comuni saranno disponibili per il ritiro alcuni braccialetti rossi da 

indossare per farsi promotori di un cambiamento culturale sul tema della violenza di genere e del 

rispetto degli altri. 

A chi ritira il braccialetto verrà consegnata una cartolina con la descrizione dell’iniziativa e le modalità 

per poter contribuire al sostegno delle donne vittime di violenza. 

 

Si  allegano  le due locandine. 
                Il Dirigente Scolastico 

    Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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