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Sant’ Angelo dei Lombardi li 03/03/2023 

 
  Ai docenti, ai genitori ed agli alunni di tutte le classi  

della Scuola Secondaria 1° Grado Plesso di Sant’Angelo dei L. 
 
 
 
 
OGGETTO: - “Giornata internazionale della donna” – 8 Marzo 2023. 
 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

che 
 

essendo stata favorevolmente accolta la richiesta pervenuta direttamente dalla rappresentanza studentesca  
di dedicare momenti di riflessione sulla “Giornata internazionale della donna”, si dispone 
organizzativamente  che   il giorno 8 marzo 2023, a partire dalle ore 10,30 gli alunni di tutte le classi si 
recheranno insieme ai docenti concomitantemente in servizio nell'Auditorium dell'Istituto, per assistere 
a documentari audiovisivi sulla tematica sui quali andrà effettuato un dibattito di riflessione, unitamente 
alla  lettura di saggi brevi e di poesie  sulla tematica in oggetto. 
L’attività si inserisce tra quelle funzionali all’educazione civica ed all’esercizio di una cittadinanza attiva e 
consapevole ed è finalizzata a stimolare un momento civico di analisi e riflessione per ricordare le conquiste 
delle donne in qualsivoglia contesto e, per condannare le forme di violenze che ancora oggi, purtroppo, le 
donne subiscono in diverse parti del mondo, nonché per testimoniare l’insostituibile ruolo femminile  nella 
società contemporanea. 
I docenti che sono in servizio nelle classi suddette sono formalmente incaricati di accompagnare gli 
alunni, di condurre organizzativamente la riflessione, curandosi della loro vigilanza, fino al termine delle 
attività, previsto per le ore 12:30.  
Sono possibili iniziative analoghe nelle altre classi degli altri plessi, attenendosi eventualmente 
alle suddette modalità organizzative, senza la necessità di un’ulteriore autorizzazione in tal senso. 
A tutte le donne del nostro Istituto (studentesse, amministrative, collaboratrici e docenti) va il nostro 
ringraziamento per il loro prezioso operato, unitamente ad un augurio di benessere e serenità nel 
perseguimento dei propri obiettivi di vita e professionali. 
 
Il docente Funzione Strumentale Area 5     
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