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Circ.   N ° 248   del 07/12/2018

 

 Oggetto: Testimonianza di Lidia 
2018. 

 
 

Si comunica che Martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 
incontro con Lidia Vivoli, donna sfuggita a
l’occasione per ascoltare dalla viva voce di chi ha vissuto il problema
anche per riflettere sul fenomeno che interes

L’incontro, coordinato dal Prof. Intorre,
riprendereanno le attività previste per la giornata.

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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1^ P, 2^ 

Ai Docenti e Coordinatori delle Classsi in indirizzo

za di Lidia Vivoli, donna sopravvisuta al femminicidio 

dì 18 Dicembre 2018, alle ore 10,00 nei locali del plesso Santa Lucia
incontro con Lidia Vivoli, donna sfuggita all’aggresione mortale del compagno
l’occasione per ascoltare dalla viva voce di chi ha vissuto il problema, una testimonianza toccante, ma 
anche per riflettere sul fenomeno che interessa tutti quanti, non in una dimensione 

, coordinato dal Prof. Intorre, avrà la durata di due ore, al termine delle quali, le classi coinvolte
previste per la giornata. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Liceo Musicale e Coreutico 
Cod. Fisc. 80019900820 

Min. PAPM04000V 

 
Agli alunni delle classi 

 
1^ P, 2^ P, 3^ P, 4^ P, 5^ P e 1^ Q 

Coordinatori delle Classsi in indirizzo 

Sede Santa Lucia 

femminicidio – Martedì18 Dicembre 

i locali del plesso Santa Lucia, si terrà un 
ll’aggresione mortale del compagno. L’incontro sarà 

una testimonianza toccante, ma 
tutti quanti, non in una dimensione privata, ma sociale. 

lle quali, le classi coinvolte 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


