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A tutti i Docenti 

Agli studenti delle classi  

3B; 3D; 3F; 4D; 4E; 4F;3C; 3G; 4A; 4C; 4G 
 

 

Oggetto: Progetto “IONONCONDIVIDO” della polizia locale del comune di Sassari. 

 

           Il comando di polizia locale di Sassari sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione 

che interessa gli istituti superiori cittadini, nello specifico vengono trattati i temi della violenza di 

genere con particolare attenzione al c.d reato di revenge porn. 

           Tale progetto è stato proposto al nostro Liceo per il giorno 26 maggio alle ore 11,30, con un 

incontro che prevede discussione, proiezione di filmati e un breve questionario anonimo da 

sottoporre a studenti e studentesse, tale incontro avrà la durata complessiva di circa 90 minuti. 

           Al termine della campagna di sensibilizzazione, in dicembre, si terrà come consuetudine la 

premiazione di “un cortometraggio per la vita” che gli studenti partecipanti alle giornate di 

formazione avranno cura di realizzare.  

           Le classi coinvolte in tale attività sono le seguenti:  

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

3^B Prof. Peruzzi Pietro 

3^D Prof. Spanu Michele 

3^F Prof. Ippolito Marco 

4^D Prof.ssa Mundula M. Paola 

4^E Prof. Pinna Antonio 

4^F Prof. Clemente Paolo 

3^C Prof.ssa Vargiu Manuela 

3^G Prof.ssa Giovenali Cinzia 

4^A Prof.ssa Pisuttu M. Teresa 

4^C Prof.ssa Cattina Cristina 

4^G Prof. Ribichesu Cristian 
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          Le classi in orario nella sede di Scala di Giocca (ISA2) raggiungeranno il comando di polizia 

urbana in via Carlo Felice con il mezzo pubblico accompagnate dal proprio docente, le classi in 

orario nella sede centrale alle 10,30 raggiungeranno la destinazione a piedi, accompagnati dai 

docenti. 

           Le classi che quel giorno hanno previsto il rientro pomeridiano, faranno rientro a scuola 

accompagnati dai propri docenti per proseguire l’attività didattica, le altre classi dopo tale incontro 

potranno far rientro a casa. Gli studenti minorenni dovranno far compilare l’autorizzazione dai 

propri genitori e consegnarla al docente accompagnatore. 

          I docenti accompagnatori rimarranno con la propria classe per tutta la durata dell’incontro. 

Tutti i docenti in servizio nelle suddette classi e non impegnati in tale attività, rimarranno a 

disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. 

 

           

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
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