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CIRCOLARE N° 184  

Ai docenti 

Al sito web 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: Calendario incontri progetto “Costruire la Donnità” 

 
Il progetto “ Costruire  la Donnità” mira all’affermazione del diritto di genere. 

Le iniziative sono focalizzate sullo studio della donna per creare nuove forme di 

consapevolezza della femminilità e della mascolinità, nella costruzione di sé. 

Il progetto prevede approfondimenti specifici sul tema dell’educazione alle pari opportunità 

e della prevenzione di ogni forma di violenza, disuguaglianza e discriminazione, in grado di 

superare gli stereotipi relativi ai ruoli “femminili” o “maschili”, i pregiudizi e i modelli sociali 

negativi. 

Il percorso è stato suddiviso in quattro giornate, ognuna dedicata ai vari ordini di scuola, per 

la presentazione dei lavori e dei relativi temi individuati che, nello specifico, sono state così 

programmate: 

 

DATA TEMATICA SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLE DEL 

TERRITORIO 

27/01/2021 Donne e Shoah: 

L’olocausto delle donne 

“non conformi” o “inutili” 

Sez. H Classe 5^ C-D Classe III ^ E Liceo Psico-

Pedagogico 

“M.L. King” 

Liceo Scientifico 

“ Leonardo” 

09/02/2021 Donne e Arte: 

la loro voce nella storia 

Sez. C Classe 5^ A-B Classe III ^A Istituto 

Ambrosini 

Istituto 

Professionale 

Euroform 

16/02/2021 Donne e politica: 

partecipazione e 

rappresentanza 

Sez. G Classe 4^ a  Classe III^ C-D Istituto 

Ambrosini 

Liceo Classico 

“Empedocle” 

 

23/02/2021 Donne e scrittura: 

Donne rivoluzionarie nella 

letteratura 

Sez. A Classi 4^B Classe III ^ B Liceo Scientifico 

“Politi” 

Istituto “ Fermi” 
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 Le suddette manifestazioni avranno luogo in collegamento meet https://meet.google.com/vcy-

nezx-hqn?hs=122&authuser=0  il pomeriggio alle ore 16,00. 

  La manifestazione conclusiva sarà celebrata giorno 8 marzo, per la celebrazione della Giornata 

internazionale della donna, con la presenza di tutti gli alunni e la condivisione dei lavori e delle 

riflessioni maturate. 

Grazie per la collaborazione 

 

Insegnante referente 

Ins. Mancuso Giuseppina 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

               (Firma autografa sostituita a mezzo            

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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