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Ai Docenti 
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LICEO 

Al Registro Elettronico 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 179 
 

OGGETTO: 8 marzo 2021: “Giornata internazionale della donna”. 

 

Si ricorda che lunedì 8 marzo 2021 ricorre la Giornata internazionale della donna, 

ricorrenza durante la quale si celebrano le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche 

conseguite dalle donne di tutto il mondo e che rappresenta un’occasione di riflessione sugli ostacoli 

legislativi e culturali che spesso rallentano la piena attuazione della parità di genere. 

La Scuola deve svolgere un ruolo strategico nella promozione dell’uguaglianza sostanziale, 

sancita dell’articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, uguaglianza che parte dal combattere ogni 

forma di discriminazione, di violenza, di intolleranza e dal promuovere le pari opportunità 

individuali e sociali come obiettivo a cui la società moderna deve tendere, come evidenziato anche 

nella lettera a firme congiunte dei Ministri dell’Istruzione e delle Pari Opportunità, rivolta a tutti gli 

operatori del mondo della Scuola. 

Nella suddetta Giornata, si invitano i docenti a stimolare gli studenti al dialogo e al confronto                            

sull’importanza dell’uguaglianza di genere e sulle pari opportunità. 

Si comunica altresì che per celebrare la Giornata e il ruolo della Donna nella Società verranno 

pubblicati sul sito web istituzionale i lavori artistici realizzati dagli alunni di entrambi gli indirizzi 

dell’Istituto frequentanti il Corso pomeridiano di Disegno e Pittura della prof.ssa Morena 

PETRILLO. Si tratta delle raffigurazioni di donne che sono state pioniere in vari ambiti e che 

hanno aperto alle altre donne nuove strade e nuove opportunità. 
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