
Prot. N  2267 Reggio Cal, 01 marzo 2021

Al sito
Ai docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Attività a distanza 8 - 9 - 10 marzo pp.vv per tutti gli studenti

Si comunica che 8, 9 e 10 marzo pp.vv. saranno offerti alla comunità scolastica, nell’ambito 
della programmazione curricolare di educazione civica prevista dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, 
tre momenti di riflessione sulla condizione femminile, attraverso iniziative aventi ad oggetto storie e 
spaccati del mondo delle donne tra passato e presente. 

Pertanto, in tali giornate, le lezioni si terranno a distanza (per tutti gli allievi dell’Istituto) 
fino alle ore 10.20 a seguire, dalle ore 10.40, l’attività didattica continuerà con la sorveglianza dei 
docenti, come da orario curriculare, secondo il crono programma sotto declinato.

Giorno  8  ore  10.40:  proiezione  del  film   “Marie  Curie,  Pioniera  ,  Ribelle,  Genio  “, 
(pellicola  del  2016  diretta  da  Marie  Noëlle) che  ripercorre  il  difficile  percorso  umano  e 
professionale  della  grande  scienziata,  fortemente  osteggiata  dal  mondo  accademico  maschile  e 
destinataria del premio Nobel per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911.

Giorno 9 marzo ore 10.40: presentazione del libro “Una vita esagerata” (edito da “Città del 
Sole) della scrittrice Fausta Ivaldi  donna coraggiosa, temeraria e dedita al volontariato, deceduta 
nel  dicembre 2020. A lei era stato attribuito (virtualmente a causa del Covid) il “Premio storie di 
donne 2020”, riconoscimento che ogni anno il nostro istituto attribuisce ad una donna del territorio 
che si è particolarmente distinta in ambito sociale, culturale, sociale .

Giorno 10 marzo ore 10.40 consegna del premio “Storie di donne 2021” alla reggina Maria 
Antonietta Rositani, esempio di forza e di determinazione per tutte le donne.

Alla luce di quanto detto e tenuto conto degli aspetti valoriali di queste iniziative, in linea 
con  quanto  disposto  dalle  normative  italiane  ed  internazionali  vigenti,  si  invitano  i  docenti  a 
stimolare la partecipazione, l’interesse e il senso critico dei propri  studenti.

Le  iniziative  verranno  realizzate  attraverso  l’uso  della  piattaforma  Zoom  (il  link  verrà 
inviato successivamente).

                       Il Dirigente Scolastico
    (Prof.ssa Anna Nucera)

1

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI 
Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reg0000 Calabria - CF 92081310804

C.M. RCTF05000D – e-mail  – 
       RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Presidenza tel. fax 0965/499450 – Centralino tel. 0965/499449
       fax 0965/499448 - Sede ex-Vallauri  Tel. 0965/499452 – fax 499451

mailto:RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rctf05000d@istruzione.it

