
 

Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” 
Corso Angelo Rizzoli, 118 – 80076 LACCO AMENO (Napoli) - ITALIA 

Tel.  081900203/0813330605 - Fax 081996183 - C.M.NAIC88000T - C.F.91005950638 

E-mail: naic88000t@istruzione.it – Sito web: www.icmennella.it 

Prot. n. 2903/C23                

del  06/11/2017                                    AVVISO N° 53 – a.s. 2017/2018                           

 

 Ai docenti delle classi quinte della Scuola Primaria  

e delle classi prime della Scuola Secondaria 

dell’IC “V. Mennella” 

Ai referenti di plesso della scuola Primaria e Secondaria 

Alla Funzione Strumentale continuità e orientamento 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

 Oggetto: Partecipazione progetto per la parità di diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna   

               organizzato dalla Commissione Regionale della parità dei diritto e delle opportunità 

 

La nostra scuola ha firmato un protocollo d’intesa con la Commissione Regionale per la realizzazione della 

parità dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna, che prevede la promozione di una campagna di 

sensibilizzazione sul tema negli istituti scolastici dell’isola danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017.  A tal 

fine la Commissione regionale ha predisposto un progetto che prevede un premio in materiale didattico a 

seguito della redazione, da parte degli studenti partecipanti, di elaborati (composizione scritta: disegno; spot; 

slogan) sul tema: “La tua esperienza sullo stato di attuazione della parità e sugli ostacoli che ritieni si 

oppongano al suo raggiungimento”.  

Nell’ambito del progetto è previsto un evento finale che si terrà a Villa Gingerò il 05.12.2017, con la 

partecipazione di autorità regionali e locali, durante il quale verranno premiati i migliori elaborati.  

Si invitano i docenti delle classi quinte della scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di 

primo grado di questo istituto, a coinvolgere i propri studenti alla partecipazione al progetto e di consegnare 

gli elaborati entro e non oltre il giorno sabato 18 novembre 2017. 

                                                                                        

                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Prof.ssa Assunta Barbieri 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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