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A tutti gli alunni 

A tutti i docenti 

Ai Docenti referenti delle Commissioni di lavoro al PTOF 

Ai Docenti FF.SS. 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Atti 

 
 

OGGETTO: 8 marzo – Giornata internazionale della donna 

 
 

L’ 8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna, per ricordare alle giovani generazioni le lotte che 

sono state condotte e che ancora devono essere sostenute per la conquista della parità sociale, economica e 

politica del genere femminile, ma anche per condannare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono 

state e sono ancora oggetto nella società moderna. 
 

L’8 marzo non è un giorno di festa, ma un doveroso momento di riflessione sulle conquiste sociali, culturali 

e politiche che le donne devono ancora compiere, in cui rinnovare l’impegno a contrastare le violenze che, 

ancora oggi, vengono perpetrate nei loro confronti, per condannare a gran voce le discriminazioni, 

combattendo gli stereotipi di genere che condizionano le relazioni sociali, affettive, familiari, lavorative. 

 
 

La scuola, la famiglia e tutte le altre agenzie educative hanno il compito di agire sinergicamente per 

favorire il dialogo ed il confronto tra studentesse e studenti, di contribuire alla costruzione di relazioni 

non discriminatorie, alla valorizzazione delle differenze, allo sviluppo di una sana affettività. 
 

 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti a presentare l’odierna giornata come alto momento civico di analisi del 

ruolo e delle conquiste delle donne nella storia e nella società contemporanea e, nel contempo, per 

stigmatizzare le plurime aberranti forme di violenze, soprusi, discriminazioni che, ancora oggi, si 

registrano in diverse parti del mondo. 

 

Si invita, altresì, la comunità scolastica a rivolgere un pensiero particolare alle migliaia di donne 

Ucraine che, in queste ore drammatiche, stanno fuggendo dal loro paese per portare in salvo dalla 

guerra bambini, anziani, disabili. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 
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