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A tutti gli alunni/e 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Giornata internazionale della donna – 8 marzo 2022 

 

Carissimi/e 
l’8 marzo è un giorno di festa particolare, una giornata in cui ricordare le conquiste sociali, 
culturali e politiche delle donne, un’occasione per rafforzare la lotta contro le discriminazioni e 
le violenze, un momento per riflettere sui passi ancora da compiere tutti insieme, uomini e 
donne. 
In occasione della “Giornata internazionale della donna”, in data 8 Marzo, si invita tutto il 
personale docente ad approfondimenti insieme agli alunni/e su tematiche relative alla parità di 
genere ed alla lotta alle violenze e discriminazioni in campo professionale, sportivo e retributivo 
sulle donne e ad organizzare, nelle loro rispettive classi, specifiche attività inerenti la 
predetta giornata, perché detta celebrazione si connoti 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. 
Per tale occasione sento inoltre il dovere di rivolgere a tutte le donne del nostro Istituto un 
ringraziamento sincero quale segno di autentica gratitudine per l’impegno e la passione che 
quotidianamente esprimono a scuola, nel lavoro, nella famiglia e il contributo che forniscono 
alla crescita e allo sviluppo della nostra società, certa, peraltro, che la ricorrenza 
della giornata suddetta debba ribadire, rafforzare, potenziare il rispetto della dignità ed il 
riconoscimento del valore e dei diritti delle donne in tutti i giorni dell’anno. 
Si comunica che nel sito della scuola, nella pagina dedicata all’8/03, sono pubblicati video, testi 
scritti, riflessioni che alcune classi dell’Istituto hanno realizzato per il progetto “Giovani donne 
progettano il futuro”. 
 

La Dirigente Scolastica 
Antonella Mancaniello 
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