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                                                                           Circolare n. 66 
 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 Ai Referenti di plesso 

 Scuola primaria e secondaria I grado di Maida 

 

         Al DSGA 

         Atti/Sito web 

 

Oggetto: Attività celebrative 8 marzo 2022 – La Giornata internazionale dei diritti della donna. 

 

         In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’Istituto comprensivo di Maida 

propone, come ogni anno, iniziative per promuovere sempre più la centralità della donna nella società e 

nella scuola. In quest’ottica, in collaborazione con il CDA Calabria ODV e il Centro ricerca e indagine 

filosofica CRIF P4C, l’Istituto presenta il Percorso laboratoriale di “Philosophy for Children” – Filosofia 

di comunità per educare al pensiero riflessivo, dal titolo “8 marzo: la donna oggi al centro della società e 

della scuola”. 

L’evento, nel rispetto della normativa anti – Covid, si svolgerà: 

• lunedì 7 marzo, a partire dalle ore 9.30, nei locali della Biblioteca scolastica della Sede centrale 

dell’Istituto comprensivo di Maida. In questa prima fase di attuazione, per gli studenti delle classi 

prime della scuola secondaria di primo grado di Maida e gli studenti delle classi quinte della 

scuola primaria di Maida. 

Interverranno: il Dirigente scolastico, Giuseppe De Vita, il Presidente CDA Calabria ODV Graziella 

Catozza, la Teacher pratica filosofica di P4C Valentina Isabella, la docente referente d’Istituto sulla 

tematica Graziella Ferrise.  

 

         I docenti di tutte le altre classi, che saranno coinvolte in questa iniziativa in una seconda fase, 

promuoveranno attività educativo-didattiche in un’ottica di sensibilizzazione e informazione sulle 

tematiche in oggetto, anche attraverso la preparazione di poesie, aneddoti, letture, e, soprattutto, ricerche 

sulle principali figure di donne che hanno contribuito a grandi svolte di tipo storico, culturale, artistico, 

sportivo, politico, scientifico.  

 

         Nel ringraziare per la consueta collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Giuseppe DE VITA 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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