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A.S. 2020/2021 
Circolare n. 92  

 

Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Albo/Sito WEB 

“E. FERRARI” 
 

Oggetto: Partecipazione all'evento "Incontro con le autrici" che si svolgerà on line con una 
diretta Youtube proposta da Mathesis Cultura il giorno 22 gennaio 2021 dalle 17:30 alle 18:30 
 

Nell’ambito del percorso di sensibilizzazione all’Educazione affettiva, inserito tra le priorità del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola, che ha l’obiettivo di promuovere i concetti di parità e di 
pari opportunità e prevede la realizzazione di percorsi volti alla valorizzazione delle conoscenze e delle 
esperienze degli alunni e all’implementazione di metodi e strategie innovative dal punto di vista didattico per 
favorire il pensiero critico e riflessivo, perseguendo l’obiettivo di diffondere i servizi disponibili agli studenti, 
nonché i molteplici esempi di buone pratiche attivate nel mondo della Scuola e volte all’eliminazione della 
discriminazione di genere, il nostro Istituto parteciperà all'evento "Incontro con le autrici" che si 
svolgerà on line con una diretta Youtube proposta da Mathesis Cultura il giorno 22 gennaio 2021 dalle 
17:30 alle 18:30. 

 
Il principio di non discriminazione, sancito innanzitutto dall'articolo 3 della Costituzione italiana e poi 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, è principio generale dell’ordinamento europeo quale diritto 
fondamentale della persona.  

L’approccio alla discriminazione deve quindi essere globale in quanto riconducibile alla cornice della 
tutela dei diritti umani e del rispetto della dignità della persona.  

Proprio in questa ottica, occorre sottolineare come, nelle società complesse, si assista ad un 
progressivo ampliamento dei diritti da tutelare; pertanto gli interventi di informazione e sensibilizzazione sul 
tema delle discriminazioni concorrono, insieme al fondamentale strumento dell'educazione alla parità tra i 
sessi e al rispetto delle differenze, a prevenire e contrastare i pregiudizi e gli stereotipi su cui esse si fondano.  

La scuola deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole individualità 
ed educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del rispetto. La nascita di una 
dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione dell’individuo. 

 
La conversazione "Le scienziate nel tempo" tra la scrittrice Sara Sesti e il prof Franzina Roberto 

tratterà il tema della storia della figura femminile e dell'istruzione femminile dall'antichità ai giorni 
nostri. 

La partecipazione è aperta a docenti e alunni. Per collegarsi all'evento sarà sufficiente cliccare  
sul link che verrà attivato sulla pagina dedicata del sito di Mathesis Nazionale  
 
(http://www.mathesisnazionale.it/2020/12/07/mathesis-cultura-incontro-con-le-autrici/) 

 
Si confida in una proficua partecipazione. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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