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Oggetto: Organizzazione della giornata dell’8 marzo – Manifestazione finale         

        “ Costruire la Donnità ” – Inaugurazione Parco Giochi Infanzia. 

 
 

In riferimento all’oggetto , si comunica  che il giorno 8 marzo alle ore 
8:30 presso l’aula magna “G. Cusumano” avrà luogo la manifestazione 
finale del progetto “Costruire la Donnità”, alla quale parteciperanno la 
Dottoressa Laura Vaccaro, magistrato   e  illustrissime autorità invitate per 
l’occasione. 

La mattinata sarà suddivisa in due momenti : il primo nell’Aula Magna, 
dove ogni classe presenterà  una sintesi di 8 minuti  del proprio lavoro, ad 
assistere alle performances saranno piccoli gruppi di 3 alunni per classe; il 
secondo momento, alle ore 11:00, alla presenza di tutti i bambini della 
scuola dell’infanzia e delle classi prime, si procederà all’inaugurazione del 
nuovo Parco giochi con l’ intitolazione alle sorelline Bellavia. 

Nello specifico:  l’accoglienza   si farà nell’atrio della scuola con il canto 
“La marcia dei diritti dei bambini” dell’infanzia, in aula ai saluti della 
Dirigente Prof.ssa Gabriella Bruccoleri seguirà una breve presentazione 
del progetto e si introdurranno i lavori delle diverse classi. 

Le classi prime : Rap Malala, bambina coraggiosa al quale seguirà 
Malala classi quinta A/B nel momento del premio Nobel. Le classi seconde 
presenteranno  alcune donne che si sono distinte in diversi campi  del 
sapere. Continueranno, con un breve stralcio del loro lavoro,  le terze 
Donna e Scienze, le quarte Donne e Arte e Donne siciliane. Donne e 
Costituzione e Donne e Shoah la scuola secondaria di primo grado. Il 
video delle quinte C/D chiuderà  questa prima parte. 
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Dopo gli interventi degli ospiti della manifestazione e  le riflessioni finali,  
seguirà  il  significativo momento dell’inaugurazione del parco giochi   alla 
presenza della famiglia Bellavia,  con: 
- Inno Nazionale ,  i bambini del Coro; 
- Lettura della poesia “ Sulle spiaggie dei mondi infiniti” di Tagore ,  

musica di sottofondo; 
- Taglio del nastro ; 
- Danza , bambine di quinta ; 
- Svelamento targa di intitolazione a Marianna e Maria Pia Bellavia ; 
- Consegna di un  dono- ricordo  ai genitori delle bambine ; 
- Canto “La Bella e la bestia” i bambini dell’infanzia ; 
- Canto finale dei bambini del Coro ; 

 
Organizzazione generale: Dirigente scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri; 
Direzione artistica:  Giusi Moscato; 
Scenografia :  Enza Caramazza e Giovanna Felice; 
Musica:  Gerlando Costanza e Giuseppe Baio; 
Ufficio Stampa:  Raffaella Urso; 
Rapporti con il Territorio:  Anna Limblici; 
Aiuto scena : Annamaria Cassaro; 
Ottimizzazione tecnica : Antonio Bunone e Camillo Milazzo, 
Coordinamento: referente Gabriella Caramazza 

 
 
Grazie per la collaborazione 
La Referente del Progetto 
Gabriella Caramazza 

 

 

 

         Il 

IL Dirigente Scolastico                       

                                           (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 

396/1993 

 

 
 


