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Catania, 16/11/2018
Circolare n.185
Agli Studenti
Ai Docenti

Oggetto: Settimana di riflessione sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne - Concorsi Miur

Giorno 25 novembre si celebra la ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, per la sensibilizzazione alla parità di
genere e per la lotta alla violenza contro la donna.
Nel corso della settimana precedente, le classi potranno concordare con i loro docenti (che hanno
già ricevuto le proposte al loro indirizzo di posta elettronica) la partecipazione ai seguenti concorsi:
1) XXI Edizione del Concorso “Miglior Lettore” - a.s. 2018/2019.
”Ritratti di donne. Dalla tradizione letteraria verso una cultura di parità”
L’iniziativa si propone di promuovere la lettura, stimolando così fantasia, creatività e capacità
linguistiche e tutti i valori che costituiscono le condizioni per praticare la convivenza civile.
La sezione C è rivolta agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo
grado; le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 novembre 2018, secondo le modalità del bando
in allegat.
2) Concorso nazionale “Donna come la vita” – La condizione femminile tra violenze e diritti - a.s.
2018/2019.
Partendo dalle sfide che le donne del Sud Sudan si trovano ad affrontare, attraverso questo
Concorso si chiede un approfondimento su argomenti globali ma poco diffusi, oltre che
un’opportunità per collegare i contenuti delle materie scolastiche alle problematiche attuali legate
alla questione di genere. Gli studenti produrranno un elaborato in cui si dovrà condensare il risultato
delle ricerche fatte sulla condizione femminile in Sud Sudan e in Italia.
Docenti e studenti che intendono partecipare dovranno inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2018
la scheda di partecipazione.
Per informazioni, leggere le modalità dei bandi al seguenti link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti
Per adesioni e assistenza, rivolgersi alla Docente del Piano Educazione al rispetto, Legalità e
contrasto al cyberbullismo, prof.ssa Testa.
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