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Setteville di Guidonia, 23 marzo 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 264 

 
Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

Sito Web 
 

Oggetto: Progetto “Coltiviamo Parità nelle Relazioni” - premio speciale “Impegno e scrittura 

originale.  

 

Si comunica, con grande orgoglio, che il nostro Istituto ha ottenuto il premio speciale 

“Impegno e Scrittura Originale” nell’ambito del progetto “Coltiviamo parità nelle relazioni” 

organizzato dalla Società Cooperativa Onlus “Girotondo” con il patrocinio del Comune di Guidonia 

Montecelio. 

Tutti gli elaborati dei nove istituti comprensivi coinvolti nel progetto saranno stampati in un 

volume e il nostro istituto avrà una sezione dedicata, aperta dall’elaborato scelto dalla giuria, che è 

quello di Giulia - classe II F, che si riporta di seguito: 

“Per raggiungere l’uguaglianza tra uomo e donna si possono trovare diverse soluzioni. Per 

me sarebbe importante dare più possibilità alle donne di partecipare alla vita politica, venendo 

elette in numero uguale agli uomini. Un’altra soluzione potrebbe essere favorire la presenza, in 

ogni posto di lavoro, di uno spazio dedicato alla cura dei figli delle madri lavoratrici, in modo da 

non permettere che interrompano la loro carriera lavorativa”. 

I docenti e gli alunni coinvolti effettueranno un incontro su piattaforma per la restituzione 

del valore degli elaborati prodotti, nonché del significato profondo arrivato alle giurate ed al 

personale coinvolto nel progetto. L’incontro avrà una durata di 40/60 minuti e sarà effettuato tra il 

07 aprile e il 30 aprile p.v. 

La premiazione sarà effettuata alla ripresa delle attività in presenza, consegnando all’Istituto 

la targa, l’attestato di partecipazione e i due libri ad ognuna delle classi aderenti.  
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Congratulazioni all’alunna che ha vinto il premio e a tutti i partecipanti. Un sentito grazie ai 

docenti che hanno sostenuto l’iniziativa. 

 

 

                                              

 

  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


