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Circolare n.  106                                                                                                  Cagliari 16 novembre  2022   
 

 
Docenti  
Studenti - Famiglie  
DSGA – personale ATA  
     Sito web   

 
 
Oggetto: Avvio del progetto Incontri “Sulle vie della parità” 
 

Il progetto Incontri “Sulle vie della parità” propone la partecipazione delle classi della nostra 
scuola alla X edizione del concorso nazionale Sulle vie della parità, bandito dall’Associazione 
Toponomastica femminile (scadenza prevista l’8 marzo 2023) affiancata da momenti di incontro e 
di confronto tra le diverse classi che aderiranno all’iniziativa. 

 
La partecipazione al concorso, e al progetto d’Istituto, ha tra i suoi principali obiettivi 

l’approfondimento e la valorizzazione dei contributi offerti dalle donne alla costruzione della 
società, anche attraverso l’intitolazione di luoghi pubblici a donne, la promozione di un linguaggio 
non sessista, la sperimentazione di pratiche di cittadinanza attiva. Consente inoltre di entrare in 
contatto con iniziative, forme di associazionismo e figure professionali coinvolte nella lotta alle 
disuguaglianze e nella costruzione di società più inclusive. 

 
Le attività possono essere realizzate da tutte le classi della scuola nell’ambito 

dell’insegnamento dell’educazione civica o come approfondimento disciplinare o 
interdisciplinare e, per le classi del triennio, come percorso di educazione civica e PCTO (con il 
riconoscimento massimo di 40 ore). 

 
Il Concorso si articola in più sezioni, per i dettagli delle quali si rinvia al bando. In sintesi: 

- Sezione A -“Calendaria”: destinata ad interi gruppi classe è quest’anno dedicata alle “Donne 
Premio Nobel” e prevede la realizzazione di un elaborato artistico-creativo, di uno spot o di uno 
slogan originale che promuova la conoscenza e l’approfondimento di una o più biografie, in 
riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030; 

- Sezione B – “Narrazioni”: produzione di un racconto breve sul tema del superamento degli 
stereotipi di genere a partire dagli incipit forniti dagli autori/autrici del premio Calvino (max 4 
partecipanti per classe e non più di un racconto per incipit in ogni classe); 

- Sezione C – “Percorsi”, a sua volta distinta in C1. “Percorsi e cammini”, C2. “Percorsi di 
biodiversità”; C3. “Percorsi di vita, di lavoro e di memoria”, destinata a gruppi classe. A seconda 
della linea di intervento scelta sono possibili azioni molto diverse tra loro, dall’orto didattico 
alla progettazione di un itinerario, dalla ricerca d’archivio al giornalismo d’inchiesta. 
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Per l’adesione di una classe o di un gruppo di alunne/i al progetto è necessaria la presenza di 
un/a docente tutor (o di un gruppo di docenti), che segua le attività del proprio gruppo classe. 

Per approfondire l’iniziativa e definire insieme le attività comuni alle diverse classi aderenti, è 
previsto un incontro di coordinamento tra docenti lunedì prossimo, 21 Novembre, alle 15.30 via 
Meet (Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vqc-hbih-pdk). 

 
Entro i primi di dicembre si prevede inoltre di realizzare un incontro tra le classi aderenti 

all’iniziativa e la referente regionale dell’Associazione Toponomastica femminile. L’incontro, di cui 
sarà data successiva comunicazione, sarà organizzato in presenza o in remoto a seconda del 
numero di partecipanti. 
 
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla referente: prof.ssa Silvia Conti 
(silvia.conti@liceoalberti.it). 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


