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Ai Docenti 

Agli studenti del progetto “Lettura e scrittura: medicina dell’anima “  

e “Coro stabile” 

Ai rappresentanti degli alunni delle Classi Quarte 

Agli studenti del corso “Sono in Diritto di…” 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE n.158 

 

 

 

 

Oggetto: 08 Marzo 2023 - Giornata internazionale della donna. 

 

 Con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 1977, l'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite ha riconosciuto  l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione verso le donne e di supportare 

la piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale di ogni paese, proponendo 

l’istituzione della "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace 

internazionale". 



 

 

 

 

Da allora, la Giornata internazionale della donna è stata convenzionalmente  istituita  l' 8 

marzo  di ogni anno al fine, sia  di  ricordare le conquiste sociali, politiche e di emancipazione che 

le donne hanno ottenuto nel corso della storia, sia per  denunciare le violenze e discriminazioni 

che le donne sono ancora costrette a subire. 

Per  discutere della tematica in oggetto, nella giornata dell’ 08 marzo p.v., dalle ore 10:30 e 

fino alle ore 12:00, circa, i rappresentanti degli studenti delle classi quarte, nonché  gli alunni che 

hanno aderito ai progetti “Lettura e scrittura: medicina dell’anima” e  “Coro stabile” 

incontreranno, presso l’Aula Magna dell’Istituto, lo scrittore,  giornalista e sceneggiatore Paolo 

De Chiara, particolarmente sensibile alla diffusione della cultura della legalità nelle scuole, alle 

tematiche di parità di genere e al ruolo della donna nella società,  con  il quale discuteranno del  suo 

libro dal titolo “Lea Garofalo. Una fimmina Calabrese”. Il momento sarà allietato da brani musicali 

e da un monologo, scritto e rappresentato dai discenti. 

Al termine, i partecipanti si sposteranno nel cortile della scuola dove tutti gli alunni 

organizzeranno, fino alle ore 13:00, un flash mob dal titolo “LIBERE ED EGUALI IN DIGNITA’ 

E DIRITTI”. 

Gli allievi   che aderiscono al progetto “Sono in diritto di…”, invece, dalle ore 09:00 alle 

ore 12:00, parteciperanno all’evento organizzato dalla Camera Minorile di Palmi presso la Sala 

Convegni della BCC di Cittanova dal titolo “STOP ALLA VIOLENZA DI GENERE – Diversità 

ed Uguaglianze tra uomo e donna”. 

Tutti gli studenti sono invitati a preparare delle opere o attività, singole o di gruppo, (opere 

grafiche, video, rappresentazioni, foto, test, etc…) da esporre all’ingresso e nei corridoi della scuola 

e da illustrare durante il flash mob. 

Stante l’importanza della tematica  trattata,  si raccomanda  ai discenti  di partecipare alle 

predette iniziative con interesse e forte motivazione.  

                                                                                                                        

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


