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Prot. n° vedi segnatura 
Al Personale Docente 

 Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

p.c. al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito Web 

 

Comunicazione n. 146 

 

Oggetto: Giornata internazionale della Donna – Conferenza. 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto “Nicola Pizi”, MERCOLEDÌ 8 MARZO p.v., alle ore 10:00, presso i 

locali della Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, ospiterà, in occasione della Giornata 

internazionale della Donna, una conferenza per sensibilizzare sui temi della emancipazione femminile e 

sulla lotta agli stereotipi di genere. 

Aprirà la conferenza il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, seguirà l’intervento 

del Procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro, dott.ssa Giulia Pantano. 

Alla Conferenza parteciperà, in presenza, una delegazione di tutte le classi del triennio dell’Istituto, a 

distanza, dalle proprie aule, la restante parte delle medesime classi. 

In tempo utile, in ragione della diversa ubicazione nei vari plessi dell’istituto, le delegazioni delle classi 

si recheranno, previa consegna di autorizzazione dei Genitori, allegata alla presente, debitamente 

compilata, alla Casa della Cultura, guidate dai docenti accompagnatori come da seguente prospetto. 

Classi Docenti accompagnatori 

- classi allocate nel plesso sito in via San Gaetano prof.ssa Franco – prof.ssa Cipri 

- classi allocate nel plesso sito in via F. Battaglia prof. Tripodi R. – prof. Allio – prof. Caristi 

- classi allocate nel plesso sito in p/zza Martiri d’Ungheria prof. Marino R. – prof.ssa Bruno C. 
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Al termine della conferenza, le delegazioni delle classi presso la Casa della Cultura faranno autonomo rientro alle 

proprie abitazioni; gli studenti, che assisteranno da remoto alla conferenza, seguiranno regolare orario delle lezioni. 

 

Si allega alla presente: 

- locandina dell’evento; 

- modello di autorizzazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 





Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “Nicola Pizi”-Palmi 

prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione alla conferenza sulla Giornata internazionale della Donna 

 

 

Il/La sottoscritto/a, __________________________________________________________, genitore/tutore 

dell’alunno/a_______________________________________________, frequentante la classe ___________ 

sez. __________ del Liceo Scientifico dell’I.I.S. “Nicola Pizi”, presa visione del programma e delle modalità 

di svolgimento dell’attività prevista per la giornata di MERCOLEDÌ 8 MARZO p.v., 

 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a, accompagnato dai Docenti come da Comunicazione n. 146, a recarsi presso la Casa 

della Cultura “Leonida Repaci” per prendere parte alla manifestazione in oggetto e, al termine della stessa, 

fare autonomo rientro alla propria abitazione. 

 

 

Data____________________________    Firma______________________________________ 


