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CIRCOLARE n. 260 

 

OGGETTO: 1° marzo 2023 Giornata nazionale della cura 

 

Il 1° marzo 2023 ricorre la Giornata nazionale della cura, giorno dedicato alla promozione 

della cultura della cura (di noi e degli altri, della città e del pianeta) e delle politiche di cura contro le 

disuguaglianze, le discriminazioni e la cultura dello scarto.  

Questa giornata, promossa dalla Rete di Scuole per la Pace, vuole essere una preziosa 

occasione per riscoprire l’importanza della cura e del diritto alla cura e per dare il giusto valore 

pubblico a tutti i lavori di cura 

A tal fine, le scuole aderenti alla Rete sono chiamate a organizzare iniziative per realizzare 

una seria educazione alla cura. 

Il nostro Istituto aderisce a questa Giornata e, per testimoniare il valore della cura verso gli 

altri, mercoledì 1° marzo si svolgerà un incontro con il Gruppo di Volontari di Emergency, 

associazione che opera in tutto il mondo, per garantire il diritto alla cura alle vittime di guerra e 

povertà. 

All’incontro, organizzato dalla prof.ssa Maria CALABRESE, referente d’Istituto per la Rete 

di Scuole per la Pace, parteciperanno, in rappresentanza degli alunni delle classi terze di entrambi gli 

indirizzi, gli studenti frequentanti il percorso sperimentale di potenziamento “Biologia con curvatura 

biomedica”. 

Di seguito, orari e luogo di svolgimento dell’incontro:  

Atrio del plesso antistante le aule del Liceo Classico, negli orari di seguito indicati: 

           - ore 9.30 – 10.50 classi A e B curvatura biomedica (alunni delle classi 3^ A, B, C, D, E, F 

sc3^ A cl). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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