Circ. n. 125

Monserrato, 13/11/2017
DOCENTI
STUDENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto: FEMMINIlibro
Si comunica che la giornata del 24 novembre 2017 sarà per l'Istituto un'occasione di riflessione contro la discriminazione, violenza di genere e femminicidio, che si è voluta unire al
“(s)oggetto libro” come simbolo di lotta e veicolo di indipendenza e libertà.
Si articolerà in tre momenti, alla presenza del Sindaco di Monserrato, Tommaso Locci,
dell’Assessore Emanuela Stara, della Dott.ssa Ilaria Porcu, responsabile di Monserratoteca,
del Dirigente scolastico e della Prof.ssa Barbara Sforza, docente referente della Biblioteca
Scolastica ed organizzatrice dell’evento, patrocinato dal Comune:
1) ore 10.00: cerimonia ufficiale di svelamento della panchina rossa installata nel cortile
dell’Istituto per l’occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne
2) ore 10.30: inaugurazione ufficiale della biblioteca scolastica d’Istituto in rete con
Monserratoteca, si rende operativo un accordo di rete territoriale tra l’IPSAR “GRAMSCI,
il Comune di Monserrato e la Monserratoteca, esempio di sinergia positiva tra Enti.
3) ore 11.30: presentazione alle classi, nell’Auditorium dell’Istituto, del libro di Cristina Caboni “La rilegatrice di storie perdute”, ultimo romanzo della scrittrice sarda sul potere dei libri narrato attraverso la storia di due donne, Sofia e Clarice, che trovano l'una nell'altra la forza e la speranza di cui hanno bisogno.
Una storia di libri, di coraggio e di lotta, contro la discriminazione e violenza di genere, e
per l'indipendenza e libertà femminili.
Parteciperanno, accompagnate dai propri docenti di Lettere che vigileranno sui propri studenti per tutta la durata dell'incontro, le classi 2H e 4G/K (Prof.ssa B.Sforza), 5A (Prof.ssa
G.Carta), 5D (prof.M.Piras), 3D (Prof.ssa
M.G.Kalb), 3E (Prof.ssa
L.Lobina), 5H (Prof.ssa
S.Pirino).
Si raccomanda la presenza dei docenti accanto ai propri allievi. Al termine dell’evento gli alunni potranno far rientro a casa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
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