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  Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

   di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto:  25 novembre – Giornata Mondiale di contrasto alla violenza nei confronti delle donne 
 
  La data del 25 novembre è dedicata al contrasto della violenza fisica e 
psicologica agita nei confronti delle donne.  
  È necessario  promuovere, in particolare nei giovani, la spinta ad un 
cambiamento radicale che possa consentire comportamenti e stili di vita rispettosi della  
della pari dignità di ogni essere umano. 
  E’ quanto hanno voluto esprimere gli Studenti della Consulta Provinciale di 
Vicenza proponendo, per l’iniziativa realizzata in collaborazione con la Commissione 
Provinciale Pari Opportunità, il motto “NULLA CAMBIA, SE NON CAMBI NIENTE”. 
 
  L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Vicenza, distinguendosi in due  proposte: 

 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: la realizzazione di un 
elaborato secondo le indicazioni contenute nell’apposito kit consegnato alle 
rispettive scuole dai rappresentanti di Consulta 

 per gli studenti degli altri gradi di scuole: consegna ai docenti della locandina 
contenente il motto utilizzabile come traccia per riflessioni e attività da 
promuovere all’interno delle classi.  
 

     
Cordiali saluti. 

 
 

   Il Dirigente  
 dott. Roberto Natale 
 (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
Si allegano: 

 indicazioni per eseguire l’elaborato 
 file contenente locandina  

 
 
 

 
Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi sono 2 allegati ottenuti per scansione degli originali.                 
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