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Oggetto: Progetto "Donne ieri e oggi. Una presenza fondamentale oltre gli stereotipi" 
Giornata internazionale della donna 
Incontro 9 marzo 2018 

Si rammenta che il giorno 9 marzo si terrà, presso il nostro Istituto, il secondo incontro previsto dal Progetto 
d 'Istituto Pari opportunità e cultura di genere, inserito nel POF per l 'anno scolastico 2017/2018,. 

L'incontro sarà coordinato dalla Responsabile UDI Scuola Carla Cantatore. 
Interverrà la storica Valentina Muià Esperta e Formatrice in women's studies, pari opportunità e identità di genere. 

La proposta dell'UDI alla quale abbiamo aderito "Donne ieri e oggi. Una presenza fondamentale oltre gli stereotipi" 
si pone tra gli obiettivi la sensibilizzazione al concetto di parità tra uomini e donne, il riconoscimento del contributo 
femminile nella cultura e nella storia, la prevenzione degli stereotipi, dei pregiudizi e della violenza di genere . 

L'iniziativa è destinata alle classi quarte dell'Istituto che sono invitate tutte a partecipare, recandosi alle ore 11.20 , 
immediatamente dopo la ricreazione, in Sala Convegni. 

Titolo dell'incontro :La Costituzione, le madri costituenti; le conquiste delle donne. 

La discussione sarà anche l'occasione per una riflessione sui contenuti e il significato della "giornata internazionale 
della donna" che ricorre il giorno 8 marzo 

I docenti in servizio, nei giorni indicati, e seguendo il proprio orario di lezione nelle classi interessate, dovranno 
accompagnare gli studenti presso la Sala Convegni e garantire la propria presenza ed assistenza. 

Al termine, presumibilmente entro le 13 .20, si rientra in aula, per la prosecuzione delle attività scolastiche . 

Considerato l'interesse del tema, si invitano tutte le classi coinvolte a partecipare. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, fare riferimento alla prof.ssa M.R. Manzo 

Formia, 5 marzo 2018 


