
 

 

Al Sindaco di Marigliano dott. Giuseppe Iossa 

All’ Assessore  all’Istruzione, Cultura e Ambiente dott. Adolfo Stellato                  

Ai genitori e ai docenti degli alunni di classe terza Scuola Secondaria 

Ai genitori rappresentanti classi  quinte Scuola Primaria 

 

                                                                            Alla DSGA 

                                                                                     ATTI 

 

Oggetto : Convegno  venerdì 25 Novembre ore 11,30 Auditorium Pacinotti  

”TUTTI I VOLTI DELLA VIOLENZA” 

 

In occasione  della  giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne, Venerdì 25 novembre p.v., alle ore 11,30 si terrà presso l’ Auditotium del Plesso 

Pacinotti- Sede Centrale il  convegno di cui all’ oggetto.  

Interverranno :  

- la Dirigente Scolastica Anna Cervone per i saluti; 

- il Prof. Raffaele Messina, scrittore e autore di “ Artemisia e i colori delle stelle”; 

- l’Avv. Elena Serino ,consulente legale del “ Centro Antiviolenza Maya” di Marigliano; 

-la Dott.ssa Annalisa Colucci, psicologa; 

-la Dott.ssa Rosanna Palma, assessore alle Politiche Sociali di Marigliano; 

- la sig.ra Maria Carmela Polisi, libraia. 

Moderatrice e organizzatrice dell’iniziativa prof.ssa Maria Spiezio. 

Accompagnerà l’incontro la violinista Rosaria la Peruta con le note de “ La Cura” di Franco 

Battiato e per l’occasione saranno esposte le Tavole della Mostra “ I volti delle donne” dell’ 

artista Christophe Mourey. 

Parteciperanno all’incontro gli alunni di tutte le classi terze di Scuola Secondaria 

dell’istituto; pertanto gli alunni delle classi terze di scuola secondaria del Plesso Miuli 

saranno accompagnati dai rispettivi genitori alle ore 8,10 al plesso Pacinotti e ivi 

ritirati alle ore 14,00. 

Sarebbe molto gradita la presenza del Sindaco di Marigliano dott. Giuseppe Iossa, dell’ 

Assessore  all’Istruzione, Cultura e Ambiente dott. Adolfo Stellato e di  tutti i rappresentanti dei 

genitori delle classi quinte primaria in rappresentanza dei genitori di tutta l’ istituzione scolastica 

che ,solo  per ovvi motivi di capienza logistica, non abbiamo potuto invitare personalmente . 

 

 

 
Ministero dell ‘Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” Marigliano 
Via San Luca – 80034  Marigliano (Na)  
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C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it –  

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it  





Si allega locandina dell’evento. 

                                                                                        Cordialità 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa. Anna Cervone  

Firma autografa omessa ai sensi art.3 d.lgs.39/1993 

 
 


