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Circolare n° 163 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale Ata 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

 

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. Maya Angelou 

 

 

Oggetto: 8 marzo 2023-Giornata Internazionale per i Diritti della Donna 

 

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, la nostra scuola promuove 

attività volte ad offrire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, un’occasione di riflessione e di 

dialogo sul tema: della parità di genere, della condizione femminile nelle diverse aree geografiche, 

della storia per l’emancipazione, dell’abbattimento degli stereotipi che troppo spesso relegano la 

donna a ruoli sociali e lavorativi di secondo piano. 

 

L'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, Prof.ssa Donatella Monteverdi, invita a 

voler prendere visione dell'evento riportato al seguente link: 

https://francescoeconomy.org/it/la-letteratura-e-donna-e-parla-tutte-le-lingue/ 

e a voler segnalare eventuali iniziative organizzate per l'8 marzo al fine di includerle nel calendario 

generale degli eventi che l'Amministrazione predisporrà per la Festa della Donna. 

 

Nello specifico il nostro Istituto promuoverà le seguenti iniziative: 

• le scuole primarie dei tre plessi coinvolte per classi parallele, terze quarte e quinte, 

parteciperanno all’incontro che si svolgerà nei locali di Via Forni dalle ore 9.00 fino alle ore 

11.30 c.a., con Teresa Catone autrice del libro “UN MONDO NEL MONDO”, in 

collaborazione con l’associazione Culturale Afrodite e la casa editrice La Rondine.  
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Le classi del plesso Corvo e le classi ubicate nel Plesso Aranceto usufruiranno del servizio 

scuolabus; 

• la SSIG a conclusione delle attività di approfondimento nell’ambito del curricolo di 

Educazione Civica, produrrà elaborati grafici e multimediali, video, poesie, attività di 

drammatizzazione che verranno raccolte in un prodotto unitario. 

L’occasione è gradita per porgere gli auguri e ringraziare tutte le donne che, a vario titolo nella 
nostra Comunità Educante, contribuiscono quotidianamente alla crescita della nostra scuola. 

 
Catanzaro, 06/03/2023 

 
 

  La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Maria Riccio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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