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Agli studenti dell’ IIS “A. Meucci” 

p.c. alle loro famiglie

Ai docenti dell’IIS “A. Meucci” 

Alla homepage del sito istituzionale 

Tutte le sedi 

ln occasione della “Giornata Internazionale della donna”  si ritiene doveroso rivolgere a tutte le 

donne dell’Istituto un sentito e partecipe augurio, con la speranza che la ricorrenza della suddetta 

Giornata ribadisca, rafforzi e potenzi il rispetto della dignità ed il riconoscimento del valore e dei 

diritti delle donne in tutti i giorni dell’anno.  

Nell’ambito delle iniziative tematiche promosse dall’ IIS “A. Meucci”, nella giornata di lunedì 9 

marzo p.v. l’Istituto si veste di giallo per celebrare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature 

attraverso pillole di storie di donne che si sono distinte in qualsivoglia contesto. 

La mattina del 9 marzo p.v., a partire dalle ore 09.00, le classi interessate all’iniziativa potranno 

rivolgersi ai referenti delle singole sedi per “adottare una donna” e, con la collaborazione 

dell’insegnante, effettuare una ricerca su di essa e realizzare una scheda sintetica che ne delinei i 

punti caratterizzanti (il format verrà fornito dai referenti dell’iniziativa). I lavori svolti dovranno 

essere consegnati entro le ore 12.00 ai referenti di sede che li raccoglieranno per allestire nei giorni 

successivi una mostra temporanea in uno spazio dell’ Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita a non portare mimosa per evitare reazioni allergiche. 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Laura P. Bonelli 
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 [NOME DELLA DONNA] 

[RUOLO es. scrittrice, astronauta...] 

 BREVE BIOGRAFIA (SCHEMATICA) 

[FOTO] 

[AMBITO IN CUI SI E’ DISTINTA] 

[FRASE FAMOSA CHE IDENTIFICA IL SUO PENSIERO] 

Classe ….. 
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