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Circ. n. 154                                          

      Santa Margherita di Belìce, 01/03/2023 

 
Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

della Scuola Secondaria di I grado 

 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: 8 marzo 2023 Giornata internazionale della donna. 

 

 In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il nostro Istituto propone, come 

ogni anno, iniziative volte a promuovere  il ruolo e la centralità della donna nella società e nella 

scuola. 

In adesione alla campagna promossa dall’ANCI per dedicare la Giornata internazionale della donna 

2023 alla condizione femminile in Iran ed Afghanistan, si invitano i docenti di tutte le classi a 

promuovere attività educativo-didattiche in un’ottica di sensibilizzazione e di informazione sulle 

tematiche in oggetto, anche attraverso la preparazione di poesie, aneddoti, letture, e, soprattutto, 

ricerche sulle principali figure di donne che hanno contribuito a grandi svolte di tipo storico, 

culturale, artistico, sportivo, politico e scientifico. 

In data 08.03.2023, le classi terze di scuola secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice, in 

particolare, alle ore 09:30, si recheranno nell’Aula Magna della sede centrale dove incontreranno 

le donne afghane ospitate nella struttura della locale Cooperativa "Quadrifoglio"; queste ultime 

renderanno la propria testimonianza sulla fuga dall’Afghanistan e sulla permanenza in Italia. Dopo 

la visione di un video, gli alunni delle terze classi, i cui lavori e cartelloni saranno presentati, 

interverranno con pensieri e riflessioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla Referente d’Istituto per le Pari opportunità, Prof.ssa Vita    

Morreale.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


