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Oggetto: "Giornata Internazionale della Donna" 
 
In occasione della "Giornata Internazionale della donna"
sentito e partecipe augurio quale segno di autentica gratitudine ed ammirazione per l'impegno e la dedizione con cui 
contribuiscono a scuola, nel lavoro, nella famiglia, alla crescita e allo sviluppo della nostra società
"Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna
 
"Donna - madre",  
"Donna - sposa",   
"Donna - figlia e Donna - sorella", 
"Donna - lavoratrice",  
"Donna, per il fatto stesso che è Donna",  (Giovanni Paolo II)
  
va riconosciuta, al pari della figura maschile, l'importanza che merita. Occorre, infatti, ribadire, rafforzare, potenziare il 
rispetto della dignità ed il riconoscimento del valore e dei diritti delle donne
ogni condizionamento e nella logica della liberazione  
della vita familiare, sociale, politica ed economica. 
 
Auguri! 
 
"Sorridi donna 
sorridi sempre alla vita  
anche se lei non ti sorride.  
Sorridi agli amori finiti 
sorridi ai tuoi dolori  
sorridi comunque. 
Il tuo sorriso sarà  
luce per il tuo cammino  
faro per naviganti sperduti.  
Il tuo sorriso sarà  
un bacio di mamma,  
un battito d'ali,  
un raggio di sole per tutti". (Alda Merini) 
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Internazionale della Donna" - 8 marzo 2023. 

In occasione della "Giornata Internazionale della donna", in data 8 Marzo, rivolgo a tutte le Donne del nostro I
sentito e partecipe augurio quale segno di autentica gratitudine ed ammirazione per l'impegno e la dedizione con cui 
contribuiscono a scuola, nel lavoro, nella famiglia, alla crescita e allo sviluppo della nostra società

senza la presenza della donna", (Tommaso D'Aquino) e alla figura femminile, quale

(Giovanni Paolo II) 

chile, l'importanza che merita. Occorre, infatti, ribadire, rafforzare, potenziare il 
ed il riconoscimento del valore e dei diritti delle donne in tutti i giorni dell'anno. Ciò  

e nella logica della liberazione  della donna da ogni forma di sopruso e di dom
sociale, politica ed economica.  

(Alda Merini)                                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.
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Al Sito Web dell’Istituto 

ta 8 Marzo, rivolgo a tutte le Donne del nostro Istituto un 
sentito e partecipe augurio quale segno di autentica gratitudine ed ammirazione per l'impegno e la dedizione con cui 
contribuiscono a scuola, nel lavoro, nella famiglia, alla crescita e allo sviluppo della nostra società.   

e alla figura femminile, quale 

chile, l'importanza che merita. Occorre, infatti, ribadire, rafforzare, potenziare il 
in tutti i giorni dell'anno. Ciò  al di fuori di 

pruso e di dominio, in ogni ambito 

                                     
Il Dirigente Scolastico                               

Gabriella Scaturro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 


