
                                                                                                                                               AI DOCENTI E AI GENITORI

                                                                                                    DELLE INTERSEZIONI DEI 4 E 5 ANNI DELL’INFANZIA

                                                                                                             DELL’INTERCLASSE DELLE SECONDE PRIMARIA

                                                                                                                               DELLA CLASSE SECONDA SEZ.B SSPG

                                                                                                                                                         SEDE/ATTI/SITO WEB

Oggetto: Eventi sul tema della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna 

 In riferimento alla Circolare del16/02/2023 n. Prot.1179, avente come oggetto ’’Proposte e Comunicazioni
per la Giornatadell’8 marzo’’ continua 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.

 le classi seconde primaria e seconda B di SSPG, il giorno 16 marzo, parteciperanno celebrando la donna
nella poesia e nell’arte, predisposta una vera e propria Installazione sul tema.

 L’evento  si  terrà  in  Sala  Teatro  ‘’Via  Cavour’’  alle  ore  8.30  alla  presenza  dei  genitori  del  Consiglio
d’Istituto ,della Libreria Libertà e di Rose Chiacchierini e degli stessi alunni.

 La seconda parte della mattinata del 16,vedrà impegnati i bambini della scuola dell’infanzia di quattro e
cinque anni dei due Plessi, dalle ore 10,00,nei locali della Sala Mensa di Via Cavour.

 Una  serie  di  presentazioni  e  testimonianze  da  parte  di  donne  talentuose,  avranno  la   finalità  di  far
comprendere ai piccoli che ‘’Tutti abbiamo dei talenti, ma spesso non vengono valorizzati soltanto perché
ci troviamo nel posto sbagliato’’.

 Interverranno  la  Comandante  di  vascello  Alessandra  Vaudo,  Ada  Ferri  con  la  partecipazione  della
campionessa italiana Katalina Jaafari e l’ingegnera ambientale Dalila Celardo.

 E’ prevista la partecipazione speciale della scuola di danza classica e moderna Ballet Studio, diretta da
Barbara Castellano e Massimo De Rogatis.

 La F.S. Area 6 Legalità per la Legalità, Autieri Alessandra, resta disponibile per ogni chiarimento ed ulteriori
info  ai  seguenti contatti: 3881055603-alessandraautieri@comprensivoleopardi.edu.it/
naicgleopardi@gmail.com 
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Torre Annunziata, lì13/03/2023 

Alessandra Autieri

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                         Dott.ssa ANTONELLA d’URZO
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