
                                                                                                                                                                Ai Docenti Tutti

                                                                                                              Ai Docenti delle sezioni di 4 e 5 anni

                                                                                                                                                    Sede/Sito Web

                                                                                                                Alla Coordinatrice Federico Rosalba

                                                                                                                                                             Alla DSGA

                                                                                                                                                   Alla Vicepreside

OGGETTO:  PROPOSTE E COMUNICAZIONI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA 

DONNA-08/03/2023.

Continua il percorso ‘’Legalità’’ con la celebrazione della Giornata Internazionale Dei Diritti Della

Donna, istituita l’otto marzo 1977, per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche per il

pieno raggiungimento dei diritti della donna.

La nostra Istituzione Scolastica, attenta ed attiva verso l’approfondimento delle tematiche rivolte

al raggiungimento della formazione degli alunni di ogni ordine e grado, attraverso manifestazioni

ed eventi finalizzati all’educazione civile e sociale, affinché tutti ricevano gli  stimoli appropriati

dalla comunità educante.

Gli  alunni  coinvolti  saranno  quelli  delle  sezioni  di  scuola  dell’infanzia,  come in  oggetto,  nella

proposta offerta dalla FF.SS. Area 6 per la Legalità.  

Parte  Preparatoria  e  Warm  up  all’evento  dell’  08/03/2023:  Il  tema  che  le  docenti  dovranno

sviluppare nelle rispettive  sezioni di Via Cavour e di Via Murat, nelle settimane precedenti l’evento

dell’otto,  sarà l’espressione delle  attitudini  dei  loro bambini,  programmando attività didattiche

rivolte alla comprensione della conoscenza e delle aspirazioni nutrite dai bambini. Ciascuno, sotto

la guida delle docenti, dovrà riflettere su cosa desideri diventare da adulto. Racconti, visione di
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filmati, testimonianze familiari e travestimenti a scuola, sotto forma di gioco libero, tutte attività

da  programmare  a  cura  delle  docenti  per  stimolare  la  fantasia  dei  piccoli,  che  potranno

improvvisarsi ‘’calciatrici, dottoresse, scienziate’’, ad esempio.

 Le  classi,  interclassi  ed  intersezioni  che  non  hanno  deliberato  la  partecipazione  alla

Giornata  in  oggetto  ma che  desiderano  partecipare  con  proposte  ed  attività  potranno

inviare  comunicazione  alla  docente  responsabile,  Autieri  entro  il  giorno  martedì

28/02/2023  per  consentire  una  corretta  organizzazione.  A  tal  proposito  si  ricorda  che

numerose sono le proposte di lettura presenti nella nostra biblioteca d’Istituto.

 Si allegano spunti ed idee consultabili cliccando sui link seguenti:

https://maestramary.altervista.org/festa-della-donna/don-fam/1.pdf

https://maestramary.altervista.org/festa-della-donna/don-fam/2.pdf

https://maestramary.altervista.org/festa-della-donna/don-fam/3.pdf

https://maestramary.altervista.org/festa-della-donna/don-fam/444.pdf

https://m.youtube.com/watch?v=0Pc_uppT-es

https://fantavolando.it/lavoretti-attivita-schede-didattiche-pregrafismo-poesie/

https://fantavolando.it/pixel-art-per-la-festa-della-donna/

https://fantavolando.it/schede-di-inglese-international-womens-day/

https://www.nostrofiglio.it/giochi/filastrocche/filastrocche-per-la-giornata-della-donna

 Una rappresentanza  di  alunni  delle  classi  terze  SSPG parteciperà  all’evento  del  giorno

07/03/2023  che  si  terrà  presso  l’Istituto  Comprensivo  ‘’V.  Alfieri,  di  Torre  Annunziata,

durante il quale incontreranno l’autrice del libro ‘’Amore senza lividi’’.

La  F.S.  ‘’Legalità’’  resterà  a  disponibile  e  contattabile  al  numero 3881055603 e mezzo e-mail,

alessandraautieri@comprensivoleopardi.edu.it oppure  all’indirizzo  dedicato

naicgleopardi@gmail.com.

Torre Annunziata, lì 13/02/2023                                                                    

 La F.S. Area 6     

Alessandra Autieri
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                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                        dott.ssa ANTONELLA d’URZO
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