
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 364 del  11/02/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO:  didattica e territorio – La stanza Di Aurora -  centro d’assistenza contro la violenza 

di genere della Polizia Di Stato / Questura Centrale 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dal prof. Gristina 
Il nostro Istituto  è da sempre impegnato sul  territorio per  promuovere  anche attività  che affrontano le tematiche 
sociali  delle fasce adolescenziali sviluppando e rafforzando le competenze per una cittadinanza attiva; è cosi che 
opera da anni con la Polizia di Stato collaborando con il personale della Questura Centrale  di Palermo Sezione 
Anticrimine.  Sono stati organizzate conferenze sul cyber bullismo, e sulla violenza di genere attivando con 
l’Assessorato Pubblica Istruzione una campagna di sensibilizzazione su tale tema, l’acquisto e la distribuzione di 
romanzi sull’argomento , la progettazione e distribuzione di opuscoli informativi sui centri antiviolenza “OSCAD” 
istituiti dal Governo  sul territorio creando un gruppo interforze tra l’Arma dei Carabinieri e La polizia Di Stato. Le 
conferenze della polizia di Stato si sono svolte presso il nostro auditorium di Largo Mineo. La Questura centrale di 
Palermo ha ritenuto di coinvolgerci nel loro progetto di attivazione di un servizio  a tutela delle donne  contro la 
violenza di genere, attivando un ufficio specifico al primo piano in un locale apposito “la stanza di Aurora”  
Il Dirigente scolastico ed il Dsga hanno quindi predisposto il materiale per realizzare un’opera pittorica  di metri tre 
per uno e mezzo da donare per adornare tale locale. Hanno aderito alla richiesta di bozzetti preparatori i proff. Paola 
Campanella e Giorgio Gristina e dopo che il responsabile del servizio anticrimine ha scelto il bozzetto i proff. Hanno 
relizzato l’opera a quatto mani, non in orario di servizio e presso il proprio laboratorio che con um mezzo messo a 
disposizione dall’istituto è stata formalmente consegnata e posizionata dai  professori  nella Stanza D’Aurora , presso 
la questura Centrale di Palermo. Il giorno 14 febbraio ci sarà  l’inaugurazione del centro antiviolenza in oggetto e ci è 
stato chiesto di presenziare ed allestire una mostra temporanea di tre giorni di opere pittoriche dei nostri alunni. 
Sono state quindi selezionate alcuni lavori già utilizzati per le immagini dell’opuscolo illustrativo di OSCAD e altre 
opere realizzate dagli alunni della VG diretti anche loro dal prof. Roberto Garofalo nell’ambito della sua didattica 
curricolare .  Per tali motivi  si dispone il seguente programma:  
 
il giorno 10 febbraio 2020 i proff. Campanella e Gristina  sono autorizzati ad allestire la mostra presso i locali della 
Questura Centrale di Palermo e a predisporre il trasposto delle opere e dei supporti dalla sede di viale Michelangelo,  
il trasferimento sarà effettuato dalla Polizia di Stato con i propri mezzi. 
il giorno 14 febbraio   Gli studenti della classe VG e  gli studenti Erika Cangemi , Marialuisa Torrente , Nadia Gibellina 
e Lannino Arianna della IIIF, e Vassallo Giovanni , Giunta Cristina, Vitrano Domenico  e matta Samuele della IV RM e 
dodici studenti delle III SIA  accompagnati dai proff. Rosaria Giardina , Roberto Garofalo , Paola Campanella e Giorgio 
Gristina si recheranno  con mezzi propri  presso la questura Centrale di Palermo alle ore 9,30  dove saranno accolti 
dal Dirigente Scolastico, Prof Luigi Cona per partecipare alla inaugurazione della mostra e della “stanza Di Aurora” ed 
ad una breve conferenza. Alla fine dell’evento, dopo circa due ore gli studenti saranno licenziati in luogo. 
per giorno  

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


