
 

 

Vinciamo se siamo PARI 

L’Istituto Comprensivo di Squillace  

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna 

 con l’intento di sollecitare le riflessioni degli studenti sul tema delle pari opportunità e sull’uguaglianza formale di 

tutte e tutti, 

 

Visto l’art. 3 della Costituzione che dichiara:“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana; 

Vista la L. 128/2013 che pone l’attenzione sulla necessità delle scuole di favorire nei giovani l’aumento delle 

competenze relative all’educazione, all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al 

superamento degli stereotipi di genere; 

Vista la L. 107/2015 che recita: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari 

opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 

genitori”; 

Considerato che l’Istituto di Squillace recepisce tali principi declinandoli nel proprio Piano dell’Offerta Formativa ed 

attuandoli concretamente nella pratica didattica; 

 

PROPONE  

il concorso: 

 

VINCIAMO SE SIAMO PARI 
 

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’istituto. 

TEMA: La parità di genere 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI: elaborati grafici, testi, componimenti poetici, video… 

Non sono ammessi elaborati individuali, ma esclusivamente di classe/sezione.  



TERMINI E SCADENZE 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 9 aprile 2022 al seguente indirizzo mail: 

concorsiscuolesquillace@gmail.com. 

Il testo della mail dovrà essere corredato dell’indicazione di: ordine di scuola, plesso, classe, nominativi degli alunni e 

dei docenti che hanno coordinato le attività. 

Sarà premiata con attestato di merito la classe/sezione prima classificata 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’ 
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