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Circ. n. 165 

del 15/11/2022 

da Carmelo Botta, docente referente per la Legalità 

A tutti i docenti 

A tutte le classi 

Sede e succursali 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto “Donne raccontate da Donne” 

 

L’ANPI, in collaborazione con AUSER, CGIL, FLC, SPI e UDI di Palermo, propone il progetto in 

oggetto, finalizzato a favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva da parte delle nuove generazioni, 

stimolandone, attraverso la lettura di testi che affrontano i temi del lavoro, della parità di genere, della 

giustizia sociale, il senso critico e la capacità di leggere la realtà. 

I libri scelti sono: 

 Maria Attanasio, La ragazza di Marsiglia – Di Concetta e le sue donne 

 Francesca Lo Nigro e Carmelo Botta, Il sogno negato della libertà. I Fasci siciliani e 

l’emancipazione dei lavoratori. 

 Francesca Maccani, Le donne dell’Acquasanta. 

 Maria Occhipinti, Una donna di Ragusa, Una donna libera 

 Ester Rizzo, Camicette Bianche - Le ricamatrici - Il labirinto delle perdute 

Durante lo svolgimento dell’attività potrebbero essere organizzati, a richiesta, incontri on line o in 

presenza fra le classi e l’autrice del testo scelto.  

A conclusione dell’attività gli studenti e le studentesse di ogni classe elaboreranno prodotti che 

utilizzeranno poi per relazionare in un incontro di tutti i partecipanti al progetto, onde consentire la 

disseminazione delle attività progettuali realizzate. 

I docenti coordinatori delle classi interessate potranno esprimere la propria adesione, con 

l’indicazione del testo scelto, inviando una mail entro le ore 12:00 di venerdì 18 novembre al seguente 

indirizzo carmelo.botta@liceocroce.it 

Seguirà una circolare con i dettagli organizzativi. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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