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COMUNICAZIONE N. 260 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori  ATA X Albo X 

 

Bronte, 01/03/2020 

 

Oggetto:  Celebrazione Giornata internazionale della Donna_ 2020 

 

La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste 

sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora 

oggetto in quasi tutte le parti del mondo. 

Sabato 7 Marzo p.v., a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 11.00, tutte le classi approfondiranno 

l’argomento sia  attraverso la visione del docufilm  “ Storia di Nilde” di Emanuele Imbucci, che ripercorre la 

storia umana e politica di Nilde Iotti, una delle ventuno donne che parteciparono all'Assemblea Costituente 

nel 1946, nonché la prima donna eletta Presidente della Camera, sia grazie agli spunti di riflessione che nella 

sede centrale alcuni studenti della classe VA AFM proporranno alle classi, con un breve video dal titolo 

“Parità di genere…..LAVORI in corso “ e il monologo “Stereotipi…..Libertà negata” realizzato per la 

partecipazione  alla VI edizione di “Stereotipa 2019-20” in collaborazione con l’UDI - Unione Donne 

d’Italia di Catania.  

La prof.ssa Sgroi e la prof.ssa Castiglione, nelle sedi rispettivamente di Bronte e Adrano, coordineranno le 

attività. 
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ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
 


