
 

 

 
 
 
 
 
 
Circ. 279 - 2021/22  Brescia, 28 febbraio 2022 
    
   Agli studenti 
   Ai docenti 
   Ai genitori 
   Atti/registro/mail/sito 
 
 
Oggetto: Giornata Internazionale della donna – Assemblea di Istituto 
 
       In occasione della Giornata Internazionale della Donna di martedì 8 marzo 2022, gli studenti 
rappresentanti di istituto hanno organizzato un’assemblea per promuovere riflessioni e incontri 
ONLINE, come riportato di seguito: 
 

CLASSI DEL TRIENNIO, dalle ore 9:00 alle ore 10:55 

- 9:00-9:15: Introduzione da parte dei rappresentanti di istituto.  
 

- 9:15-9:55: “Donne, lavoro e culture diverse in Italia: ci sono differenze?” 

Testimonianza di Elena Sinatra, studentessa del nostro istituto e lavoratrice nata e cresciuta in 
Italia da genitori italiani, messa a confronto con l’esperienza di vita di Chaimaa Fatihi, giovane 
avvocatessa, scrittrice e attivista, nata in Marocco e trasferita all’età di sei anni in Italia. 

 

- 9:55-10:55: INTERVENTO ESTERNO: 

Testimonianza di Giulia Blasi, scrittrice, attivista femminista, conduttrice radiofonica e 
giornalista, che risponderà alle domande e alle curiosità di studenti e studentesse in merito al 
tema del femminismo. 

 
CLASSI DEL BIENNIO, dalle ore 11:00 alle ore 12:50 

- 11:00-11:15: Introduzione da parte dei rappresentanti di istituto.  
 

- 11:15-12:20: INTERVENTO ESTERNO: 

Testimonianza di Giulia Blasi, scrittrice, attivista femminista, conduttrice radiofonica e 
giornalista, che risponderà alle domande e alle curiosità di studenti e studentesse in merito al 
tema del femminismo. 

 

- 12:20-12:55:  “Donne, lavoro e culture diverse in Italia: ci sono differenze?” 

Testimonianza di Elena Sinatra, studentessa del nostro istituto e lavoratrice nata e cresciuta in 
Italia da genitori italiani, messa a confronto con l’esperienza di vita di Chaimaa Fatihi, giovane 
avvocatessa, scrittrice e attivista, nata in Marocco e trasferita all’età di sei anni in Italia. 
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       In quanto dibattito aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti del nostro liceo, si 
raccomanda di partecipare attivamente alla discussione, preparando e ponendo domande mirate 
agli argomenti trattati.  
I quesiti potranno essere posti direttamente dalle ragazze e dai ragazzi, accendendo la fotocamera e 
il microfono, oppure venendo scritti nella chat del collegamento ed essendo successivamente letti 
dai moderatori dell’assemblea.  
 
Gli studenti rimarranno nelle proprie aule e seguiranno gli interventi online collegandosi dal 
computer della classe al seguente link (valido sia per le classi del TRIENNIO sia per le classi del 
BIENNIO): 
 
       GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 
 
Si raccomanda di mantenere nelle classi un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e sanitarie, alla presenza del docente in orario. 
 
Cordiali saluti. 
 
I rappresentanti di Istituto: Marta Stablum, Francesco Abeni, Giovanni Gironi, Abdul Labaran 

 
 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abfcdfe8f09b24e14aaf900438dbc1ff9%40thread.tacv2/1643105607442?context=%7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d

