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Alle Alunne  

Alle Docenti  

Al Direttore SGA  

Alle Assistenti Amministrative  

Alle Collaboratrici Scolastiche  

Alle  ex LSU  

Atti – Sito web 

 

 

Oggetto: Giornata Internazionale della Donna – 8 marzo 2018  - Auguri. 

 

 

 

Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle Donne è un obbligo dell’umanità. Il 

rafforzamento del potere di azione delle donne, significa il progresso di tutta l’umanità.  - Kofi Annan - 

 

 

Anche quest'anno, in tutto il mondo, Istituzioni ed associazioni celebrano "la festa della donna" per 

ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze 

cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo. 

Voglio cogliere innanzitutto, l'occasione per esprimere i miei personali auguri a tutto il personale femminile 

del nostro Istituto: docenti, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e alle tante alunne presenti 

nelle nostre classi. Il contributo delle donne al progresso civile, culturale e scientifico è oggi 

fortunatamente,  un’importante conquista di democrazia, un patrimonio di tutta l'umanità, che conferma il 

riconoscimento del valore e dei diritti delle donne per tutti i giorni dell’anno. 

Con la consapevolezza che la scuola sia il luogo deputato alla promozione delle pari opportunità ed alla 

formazione della cittadinanza agita e responsabile, attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali 

della persona, ritengo sia importante, al di là della ricorrenza, richiamare con gli alunni  anche il senso 

originario di questa giornata, confusa spesso, da una interpretazione pubblicitaria e mercantile.  

Ricordare quell'evento nella sua interezza, significa recuperare il senso autentico di una giornata: l'impegno 

per l'affermazione dei diritti civili, della sicurezza sul lavoro, del diritto a una vita libera e dignitosa. 

Conquiste delle donne che sono diventate conquiste della civiltà contemporanea, da non dimenticare.  

 

Con i miei sentiti auguri a tutte le Donne della nostra scuola, oggi, domani e tutti i giorni!!  

 

 


