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 Ai Genitori dell’IC Nitti  
       Ai Docenti dell’IC Nitti  

       Al Sito WEB   
  

OGGETTO: Manifestazione  organizzata dall’IC Nitti per la Giornata Internazionale contro la      

violenza alle donne  - 25 novembre 2021 -  

 Con la presente, la  Dirigente  Scolastica dell’IC Nitti, dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, comunica 

che giorno 25 novembre  2021, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle 

donne, l’istituto  in continuità con la Manifestazione organizzata nello scorso anno scolastico organizza 

le seguenti attività:  

• Ore 9,30 partenza  di un corteo formato da studenti e da docenti dal Piazzale della Scuola Nitti  

seguendo il percorso : Via Flaminia ,  Via Bevagna , Piazza Monteleone da Spoleto , via Città 

della Pieve , Via Città di Cascia , via Flaminia , Piazzale Nitti  

• In Via Cascia il corteo si fermerà per una breve cerimonia nel corso della quale saranno 

letti i nomi delle  donne vittime di violenza , si posizioneranno dei fiori in un’area 

individuata . 

• È prevista la presenza di Laura Roveri, che sarà la testimonial della manifestazione in quanto 

nel 2014 è stata vittima di violenza da parte del fidanzato. Miracolosamente si è salvata e oggi 

lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza alle donne  

• Sono inoltre invitati il Presidente del XV Municipio e la Giunta  

• Tutti i partecipanti seguiranno le norme AntiCovid: mascherina , distanziamento  

• Finito il percorso la manifestazione continuerà all’interno della scuola con un incontro all’aperto 

con la testimonial della Manifestazione  Laura Roveri  ed i ragazzi di alcune classi terze   

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione  

                  La  Dirigente Scolastica   

                                              Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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