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Prot. n° 2794    

                                                                                  Circ. n. 263 

                                                                                             Augusta, 02/03/2020 
 

 

 Ai Sigg. Docenti  

 Agli Studenti 

 Sito web 

 Al DSGA 

 Agli Atti 

 All’albo 

 

 

Oggetto:  “8 Marzo-Giornata internazionale della donna” 

 

Si comunica che, in occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 7 marzo, alle ore 10.45, i rappresentanti 

di classe,  il direttivo del comitato studentesco  e gli studenti delle classi quinte si recheranno nel cortile della nostra scuola, per 

l’inaugurazione di un murales.  

“Detta celebrazione si vuole connotare quale alto momento civico di analisi e riflessione per ricordare le conquiste 

delle donne in qualsivoglia contesto e, nel contempo, per stigmatizzare le plurime aberranti forme di violenze, soprusi, 

discriminazioni che ancora oggi, purtroppo, le donne subiscono in diverse parti del mondo, nonché per confermare l’insostituibile 

ruolo della donna nella società contemporanea e nella nostra Comunità scolastica.” 

 Tale attività è sostenuta dal Centro servizi per il volontariato Etneo e dalle associazioni di volontariato: Misericordia, 

Genitori e figli, Centro Antiviolenza Nesea, Comitato Stop Veleni, Atletica Augusta.  

Si  invitano i docenti tutti a voler  attivare delle iniziative didattico- educative di vario genere che possano coinvolgere la 

nostra comunità scolastica, rendendola consapevole del ruolo  della la donna nella nostra società.  

 Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta comunicazione.                                                                                                 

 

 

 

I l  Dirigente Scolast ico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993                                                                                            
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