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Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne”, realizzata e finanziata nell’ambito del Bando regionale 
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Prot. n e data, vedere protocollo informatico  
 

Ai docenti referenti di educazione civica, della legalità 
del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne” 

A tutti i docenti 
 

Oggetto: evento per l’8 marzo 2023 – proiezione film “Marie Curie” e dibattito 
 
Si comunica che l’8 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in occasione della giornata 
internazionale dei diritti della donna, presso l’auditorium della scuola, si terrà la proiezione 
del film “Marie Curie” della regista Marie Noëlle e a seguire il confronto e dibattito con la 
prof.ssa Michela Prest dell’Università dell’Insubria.  
 
Il film racconta alcuni anni della vita della famosa scienziata (prima donna ad aver ricevuto 
il premio Nobel), che superando pesanti stereotipi e pregiudizi, riesce ad affermare se 
stessa e a far riconoscere il proprio lavoro nel mondo della ricerca scientifica.    
 
L’evento, oltre alla partecipazione dei nostri studenti, vedrà la partecipazione di 
classi/studenti di altre scuole del territorio, in particolare dell’ISIS Carcano e del C.F.P. dei 
Padri Somaschi di Como, fino ad esaurimento posti nell’auditorium. 
 
Si chiede pertanto ai docenti interessati a partecipare con la propria classe, previa 
condivisione con il consiglio di classe, di prenotare la partecipazione compilando il form:  
https://forms.gle/Zr5CTbnycVn3uumA9 
 
Potranno partecipazione tre nostre classi, che, in caso necessitasse una selezione, 
verranno scelte in base all’ordine di arrivo delle adesioni. 
 
L’evento è patrocinato dai sindacati confederali di Como CGIL, CISL e UIL. 
 
Si allega la locandina dell’evento. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini  
                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 
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