
ComInt. 235

Ai Docenti del Polo Statale ISS “P. Mattarella”

Agli alunni del Polo Statale ISS “P. Mattarella”
Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Alla DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto:  “Giornata internazionale della donna”  08 marzo 2023.

Ancora  oggi,  in  molte  parti del  mondo,  le  donne  sono costrette  a  manifestare  e,  in  certi  casi,  a

rischiare la propria vita per l’uguaglianza nell’educazione, nel lavoro e nella politica. 

Pertanto la Giornata Internazionale della Donna è un’occasione importante per riflettere sui progressi

fatti e sulle questioni ancora esistenti nella lotta per l’uguaglianza di genere. È un invito all’azione per

garantire a tutte le donne le stesse opportunità, rispetto e dignità.

Si invitano tutti i docenti a sensibilizzare gli studenti e a promuovere momenti di riflessione sulle

conquiste sociali e politiche conseguite dalle donne e a ricordare l’importanza dell’uguaglianza dei

diritti fra uomo e donna. In particolare, il nostro istituto ha intrapreso delle attività di riflessione dal

titolo “Racconti di donne”  che culmineranno nei seguenti incontri: 

- Mercoledì 8 Marzo alle ore 09:00  presso l’Aula Magna di C/mare del Golfo  le classi  IV A 

( Prof. Liga R.), V A (Prof.ssa Plaia C.);   4 N  (Prof.ssa De Blasi M. ), II E (  prof.ssa Battaglia 

V.), III E ( Docente dell’ora ) , IV E ( Docente dell’ora) ), III I (Prof.ssa Catanzaro V.), III H 

(Prof.ssa Magaddino F.) , V E ( Prof. Di Stefano M.G.) , V F ( Docente dell’ora) incontreranno  

Cristina Fazzi e Lidia Tilotta- Libro: Karìbu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura;





- Giovedì 9 Marzo alle ore 11:30 presso l’auditorium di Alcamo le classi  5 L ( Prof.ssa D’Angelo)

, 5 N ( Prof.ssa Anselmo) e 5 O (Prof.ssa De Blasi) incontreranno Enza Bono Parrino, ex senatrice

ed ex Ministra della Repubblica, per la presentazione del libro“ Una donna, una storia “.

Si precisa che la classe 4^N accompagnata dai docenti De Blasi  e Fundarò  raggiungerà la sede 

Centrale di C/Mare con l’autobus dell’Istituto partendo da Alcamo alle ore 8,25, mentre gli alunni 

delle classi 4 e 5 A raggiungeranno la sede centrale a piedi accompagnati dai proff. Liga e Plaia.

Si precisa, altresì, che i docenti accompagnatori se impegnati in altre classi saranno sostituiti dai 

docenti in orario nelle classi coinvolte.

Al termine degli incontri programmati gli alunni rientreranno nelle rispettive sedi perriprendere  le  le 

normali attività didattiche.

Si allegano le locandine

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


