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Alle/i Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

  

 

Oggetto: 

 

Progetto “ La Scuola racconta  una donna”  - a.s. 2022/2023 

         

A partire dal 22 novembre 2022,  si darà avvio all’ottava edizione del percorso “La Scuola “racconta” 

una donna”, che si realizzerà in presenza.  

Il programma di educazione permanente per le scuole di ogni ordine e grado, prosegue anche 

quest’anno nel solco del percorso costruito negli ultimi due con una tematica centrale rispetto alla 

nuova disciplina trasversale dell’Educazione civica: Libertà e diritti. In continuità con gli obiettivi del 

programma centrato sulla conoscenza e la valorizzazione della cultura e della storia delle donne, si 

tratterà la questione del diritto e dei diritti in rapporto alla produzione di libertà femminile, a partire 

dagli studi, le ricerche, le elaborazioni teoriche delle donne e da alcuni casi di studio. Dalla storia 

delle donne e/o dal loro agire nel presente rispetto alle tematiche trattate, potranno essere 

individuate le donne da “raccontare” nei lavori da svolgere nelle classi.  

La proposta fa riferimento  al programma di educazione permanente realizzata in collaborazione 

con questo USR e  rivolta alle/ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e diversamente dal solito, 

il corso è concepito per svilupparsi in due anni scolastici, ciascuno però è in sé perfettamente 

concluso, in termini di formazione e rilascio dell’attestato di partecipazione. 

Il corso avrà la durata di 21 ore in 7 incontri di tre ore ciascuno da svolgersi in presenza presso il 

Liceo Regina Margherita - P.zzetta San Salvatore 1 – Palermo.  
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L’iscrizione dovrà essere effettuata entro Sabato 19 Novembre 2022, al link riportato nel 

programma dell’iniziativa che si allega.  

Vista la rilevanza dell’iniziativa si invita alla massima partecipazione. 

 

Per Il Direttore Generale 
Giuseppe Pierro 

 
Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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