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Oggetto: Giornata Internazionale per i Diritti della Donna_eventi 7 e 8 Marzo 

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, la nostra scuola promuove attività volte ad 
offrire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, un’occasione di riflessione e di dialogo sui temi della parità di 
genere, della condizione femminile nelle diverse aree geografiche, dell’abbattimento degli stereotipi che troppo 
spesso relegano la donna a ruoli sociali e lavorativi di secondo piano. 

Nello specifico il nostro Istituto promuoverà le seguenti iniziative: 

• Martedì 7 marzo alle ore 11:00 presso il Laboratorio comunicazione “Enzo Biagi” gli studenti del
progetto redazione “AD MAJORAna” e tutte le studentesse del Biennio parteciperanno ad un incontro
curato da Alberto Simone de “Il Messaggero” con Lina Argetta, Maria D’ Alessandro, Anna Terranova,
Caterina Fertuso dell’ “Associazione Se non ora quando?” – Cassino.
Tema dell’incontro: Una donna che, in provincia di Frosinone, lavora nel settore privato e svolge le stesse
mansioni di un uomo, riceve mediamente uno stipendio più basso di circa 8.000 euro l’anno. E’ quanto
rivela lo studio condotto da UIL Lazio e Istituto di ricerca Eures che strappa un velo sulla “più alta
disuguaglianza retributiva”.

• Mercoledì 8 marzo alle ore 11:00 presso il Laboratorio comunicazione “Enzo Biagi”, gli studenti del

progetto redazione “AD MAJORAna” e tutte le studentesse del Triennio parteciperanno ad un incontro

curato da Alberto Simone de “Il Messaggero” con Sarah Grieco – Responsabile provinciale de “Le

Democratiche”, Barbara di Rollo – Presidente del Consiglio comunale di Cassino, Moira Rotondo –

Coordinatrice regionale di “Azzurro Donna”.

Tema dell’incontro: La “rivincita” delle donne in politica: dal trionfo di Giorgia Meloni a Elly Schlein: una

piccola rivoluzione, quasi inimmaginabile fino a pochi anni fa; tuttavia in molti settori della società esiste

ancora una forte disparità. Dalla legge sulla rappresentanza di genere a quella per il contrasto al revenge

porn passando per la rete antiviolenza,  all’impegno sulle politiche sociali.

L’elenco degli studenti del progetto redazione “AD MAJORAna” sarà trasmesso tramite bacheca del registro 

elettronico.  

Gli studenti e le studentesse del Triennio saranno accompagnati martedì 7 Marzo dalla prof.ssa Panaccione 

Monia e mercoledì 8 Marzo dalla prof.ssa Matera Rita. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott. Pasquale Merino) 
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