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Caltagirone 03/03/2022
AI DOCENTI 

AI RESPONSABILI
 Sedi ITA-ITI-IPSSEOA

sede/SMG
AL DSGA

 AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI CLASSI

ITA-ITI-IPSSEOA 
sede/SMG

Agli STUDENTI   5 A ITA- 5 C IPSSEOA- 5 A ITI
Al sito WEB
ISTITUTO

OGGETTO: Celebrazione giornata internazionale della donna – martedì 8 marzo
2022-articolazione della giornata scolastica. 

Si  comunica  che  martedì  8  marzo  2022,  dalle  ore  09:15,  si  celebrerà  la  giornata
internazionale della donna attraverso un evento che vedrà protagonisti forze dell'ordine,
istituzioni locali e gli studenti dell'Istituto.
I docenti in servizio in tutte le classi si collegheranno in modalità  remoto, attraverso un
link  che  sarà  generato  la  mattina  stessa  dell’evento  per  partecipare,  articolato  come
segue:
ore 09.15- saluti del Dirigente Scolastico prof.ssa Adele Puglisi;
- intervento informativo/formativo sulla parità di genere e sul significato della giornata,
tenuto dal Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, dott.ssa Giorgia De
Acutis;
-  intervento  informativo/formativo  dell’Assessore  alla  legalità  e  alla  sicurezza  del
comune di Caltagirone Avv. Giuseppe Fiorito;
- interventi liberi degli studenti e momenti di riflessione.
- conclusione e saluti del Dirigente Scolastico.
Alla fine delle attività previste, gli studenti proseguiranno le lezioni realizzando momenti
di rielaborazione delle tematiche trattate, con la produzione di un prodotto finale.
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Gli  elaborati  prodotti(cartelloni,  poesie,  prodotti  multimediali-video  ect..)dovranno
essere consegnati ai responsabili di sede  entro il 10 marzo 2022.
La  commissione  di  parità  di  genere  e  il  Dirigente  Scolastico  esamineranno  i  lavori
pervenuti, premiando i migliori.
Si invitano i docenti a collegarsi in remoto dalla Lim presente in aula.
Gli studenti delle classi 5 A ITA, 5 C IPSSEOA e 5 A ITI si recheranno nell'aula magna
dell’ITI,  accompagnati  dai  docenti  in  servizio  nelle  ore  interessate  per  partecipare
all'evento in presenza e successivamente, al termine dello stesso, rientreranno nelle sedi
di frequenza per il proseguimento delle lezioni. 
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