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A tutti i  docenti  

Agli studenti  

SEDI 

Sito Web 

 

 

 

Circolare n. 76 

 

 

OGGETTO:  Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2022 

 

 

 

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna “ del prossimo 8 marzo, il nostro Istituto 

promuove l’iniziativa “Women’s   rights 2022 ”, rivolta agli studenti di tutte le classi e di entrambe 

le sedi. 

Gli studenti sono invitati a produrre scatti fotografici sulla tematica dei diritti della donna/pari 

opportunità, oppure poster/poesie originali che riflettano la tematica della violenza sulle donne. Le 

foto dovranno essere stampate su carta fotografica in formato A4 e TUTTI i lavori DEVONO 

TASSATIVAMENTE ESSERE consegnati entro sabato 5 marzo 2022 alla prof.ssa Angela 

Capezzuto. Verrà poi allestita, nell’atrio dell’Istituto, una mostra fotografica degli scatti prodotti 

dagli studenti, mentre i poster e le poesie saranno esposti su un oggetto simbolico di color rosso che 

rappresenta la lotta alla violenza sulle donne, posta anch’essa nell’atrio della scuola. 

I prodotti degli studenti saranno valutati da una commissione esaminatrice formata dagli studenti 

della 4L, attualmente già impegnati in un progetto di educazione civica inerente i diritti delle donne, 

a cura della prof.ssa Capezzuto. I lavori migliori verranno pubblicati sulla piattaforma digitale 

internazionale eTwinning e  saranno premiati con  una serie di  gadget. Per ulteriori informazioni, 

gli interessati possono  rivolgersi  alla prof.ssa Capezzuto , inoltrando le richieste al seguente 

indirizzo :   angilu56@yahoo.it 

Si auspica un’ampia partecipazione degli studenti e si confida nella consueta e fattiva 

collaborazione da parte dei docenti. 
 

 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria BERNABEI 
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