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Prot. e data vedi segnatura 

 
 
Circolare n. 65 
 

Ai/alle Docenti 
 Agli/alle allievi/e 

Al Personale ATA 

Sito Web 
 

 

Oggetto: 8 Marzo - Giornata Internazionale della Donna. 
 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna intendo indirizzare un saluto a tutte 
le Donne che a vario titolo animano la nostra Comunità rendendola accogliente e affiatata. 
Ė proprio a Voi che, con senso di gratitudine, mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento 
per l’impegno quotidiano svolto nell’esclusivo interesse della nostra scuola. 
 

In un momento in cui le donne, anche nel nostro Paese, compiono significativi passi in avanti 
in direzione della partecipazione democratica ricoprendo ruoli un tempo ad esclusivo 
appannaggio degli uomini, è bene rafforzare e supportare il cammino verso la piena 
consapevolezza dei loro diritti. L’8 marzo sia, quindi, una giornata per ricordare tutti insieme 
che la conquista dei diritti da parte delle donne rappresenta un traguardo per l’intera 
umanità; per ribadire che la parità di genere deve essere il naturale sviluppo del genere 
umano; per sostenere consapevolmente che la diversità non rappresenta un’occasione per 
affermare differenze, ma per arricchire le nostre persone. 
 

L’8 marzo sarà una giornata di festa quando a tutte le mamme lavoratrici saranno garantite 
condizioni di lavoro dignitose, quando avranno pari opportunità nello sviluppo delle 
carriere, quando il rispetto sociale nei loro confronti sarà naturalmente garantito.  
L’8 marzo sarà una giornata di festa quando nessuna migrante sarà più costretta a salire su 
imbarcazioni di fortuna mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei figli, rinunciando 
al ruolo naturale di Madre protettrice. 
L’8 marzo sarà un giorno di festa quando non sarà più necessario ricordare tali 
disuguaglianze. 
 

In tal senso, si rende doveroso che ciascuno di noi, con spiccato senso civico, si impegni 
ad offrire un personale contributo lungo il cammino dell’affermazione dei diritti per tutti. 
Pertanto, durante questa giornata, invito tutti i Docenti ad attivare momenti di riflessione e 
di approfondimento sulla rilevante tematica nel rispetto delle varie tradizioni e culture, 
fornendo adeguata documentazione delle diverse attività proposte. I cartelloni, le foto, i 
video e tutte le altre testimonianze dei lavori realizzati troveranno spazio sul Sito web e sulle 
pagine social del nostro CPIA. 
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Sono fermamente convinto che tali azioni saranno senz’altro utili per ribadire, rafforzare e 
potenziare il rispetto della dignità ed il riconoscimento del valore e dei diritti delle donne in 
tutti i giorni dell’anno. 

 Il Vostro Dirigente scolastico 

  Giovanni Sergi 
            (Documento informatico firmato digitalmente 
      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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