
Comune di Catania
'"- Assessorato alla Scuola, Università e Ricerca,
Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile

Diritti e Opportunità - Sport

Prot. N"

Allegati 1

Oggetto: Progetto " Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola"

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

L'Assessorato alla Scuola intende promuovere il progetto " lJn Giardino delle Giuste e dei
Giusti in ogni scuola" proposto sul territorio nazionale da Toponomastica femminile - Fnism e
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado al fine dr valorizzare il contributo offerto dalle donne e
dagli uomini alla costruzione di un mondo di Pace, Libertà, Fratellanza e Sorellanza,IJguaglianza.

L'inrziatla prevede anche la creazione di un'antologia fotografica e nanativa che parteciperà
al concorso nazionale Toponomastica femminile - Fnism "Sulle vie della parità".

Gli elaborati prodotti dagli alunni/e verranno presentati giorno 08 marzo c.a: presso
I' Auditorium del Palazzo della Cultura .

Le scuole interessate al progetto posizioneranno nel giardino o nel cortile della scuola una
pianta, fornita dall' Ufficio Servizio per il Territorio di Catania, in memoria di una Giusta o di un
Giusto unitamente ad una targa che riporterà accanto al nome del personaggio la motivazione della
scelta

L'adesione alf iniziativa dovrà pervenire a questo Assessorato entro il 17 febbraio c.a.
Il seguente materiale dovrà pervenire alla mail: toponomasticafemminilesicilia@gmail.com

entro il25 febbraio:
o scheda storico-bio grafrca dedicata a ciascun personaggio scelto, con la motivazione della

scelta
o almeno 5 foto, ad alta risoluzione e con didascalie, del lavoro svolto, dalla fase di ricerca

alla piantum azione, all'intitolazione
o breve relazione sull'attività svolta (max 200 parole) inserita nella scheda didattica allegata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Pari Opportunità e Attività Parascolastiche
della Direzione Pubblica Isrruzione (tel. 09574255561 0957424008).

Cordiali saluti
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PROGETTO "I GIARDINI DELLE GIUSTE E DEI GIUSTI"

anno scolastico- zot5lzot6

REI-AZIONB DOCENTE

Tempi e
Luoghi

Fasi di lavoro

DATI ISTITUZIONE

Denominazione Scuola
Ordine e grado (fascia d'età)
Indirizzo
Città (Provincia)
Telefono
E-Mail
fitolo del lavoro

Docenti referenti

Nome/cosnome
e-mail
telefono

Nome/cosnome
e-mail
telefono

Elenco partecipanti
(nome/cognome)
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Descrizione
dell'esperienza

Proposte di
intitolazione

Obiettivi
raggiunti

Eventuali
azioni

successive
previste

Firma docente


