
 

  

 

Storie di donne che… 

 

In ricordo della maestra Rosa Loiarro il personale scolastico tutto, gli alunni e le loro famiglie, l’Istituto 

Comprensivo di Squillace indice il concorso “Storie di donne che…”. 

La maestra Rosa è stata un esempio di donna dedita alla sua professione; con la passione per il suo lavoro ha 

lasciato un segno nei tanti allievi che, negli anni, ha accompagnato nel loro percorso formativo. 

Ed è anche così che si può contribuire a cambiare il mondo rendendolo un posto migliore: insegnando l’amore per 

la conoscenza, il rispetto per gli altri, il valore dell’impegno e della solidarietà ai bambini che saranno gli uomini del 

domani. 

In linea con il progetto educativo delineato nel PTOF dell’Istituto che pone tra i suoi obiettivi prioritari l’educazione 

alla parità di genere e facendo seguito al concorso “Vinciamo se siamo pari” indetto nell’anno scolastico 2021/22,  

 

L’Istituto Comprensivo di Squillace 

indìce il concorso 

Storie di donne che…. 

  

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’istituto. Gli elaborati inviati dovranno essere 

espressione dell’attività progettuale attuata in merito al tema proposto. 

TEMA- “Raccontare” in modi originali e con strumenti diversi storie reali o di fantasia di donne che, con piccoli gesti 

quotidiani, hanno contribuito a rendere migliore la società. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI- Elaborati grafici, testi scritti di vario genere, 

componimenti poetici, fumetti, video o altro. Sono ammessi elaborati individuali e di gruppo. 

TERMINI E SCADENZE  

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 dicembre 2022 al seguente indirizzo mail: 

concorsiscuolesquillace@gmail.com.  

Il testo della mail dovrà contenere una breve descrizione del percorso didattico attuato in classe ed essere corredato 

dell’indicazione di: ordine di scuola, plesso, classe, nominativi degli alunni e dei docenti che hanno coordinato le 

attività.  

  



Sarà premiato con attestato di merito il primo classificato per ciascun ordine di scuola. 

 Una selezione degli elaborati pervenuti sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto.  

  

  

Docente referente  

Ins. Rizzo Daniela  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Alessandro Care’  


