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 Bassano del Grappa, 28 febbraio 2023 
  

Ai docenti, agli studenti e alle famiglie 
  

Oggetto: Partecipazione all’ 8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti della donna 
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Bassano del Grappa propone alle scuole superiori, come 
forma di partecipazione condivisa alla giornata internazionale dei diritti della donna, un’attività di 
solidarietà e sostegno “nei confronti delle bambine e delle donne costrette dai regimi repressivi ad uno stato 
di privazione dei diritti fondamentali”, da realizzare nella forma di un flash mob il giorno 8 marzo all’interno 
della seconda ora di lezione – dalle 9.05 alle 10.00 -(vedi allegato n.1). 
La nostra scuola è invitata a partecipare focalizzandosi in particolare sulla tematica della 

- negazione del diritto all’istruzione e allo studio per le bambine e le ragazze in paesi quali 

l’Afghanistan, dove di recente è stato imposto alle ragazze il divieto di frequentare le scuole 

superiori e l’Università, o quali l’Iran, da dove ci giunge notizia di casi diffusi di avvelenamento delle 

alunne, per indurre le famiglie a ritirarle da scuola; 

- negazione del diritto di autodeterminazione, del diritto a manifestare il proprio dissenso e delle più 

elementari garanzie di tutela della propria persona, fino arrivare alla negazione del diritto alla vita 

inflitto con la violenza, di cui sono vittime in Iran le ragazze e i ragazzi che le sostengono. 

Si tratta di diritti elementari, di cui le ragazze e i ragazzi della nostra scuola godono ogni giorno e che 
percepiamo pertanto come scontati. Invece ragazze e ragazzi di altre zone del mondo stanno lottando 
anche a costo della loro vita per rivendicarli. La finalità dell’iniziativa proposta è quella di dar forza alla 
loro voce e di far sentire loro il nostro sostegno attraverso i media. 
Si aderisce alla proposta secondo le seguenti modalità: 
- Adesione libera all’iniziativa da parte della classe, in particolare da parte del docente della seconda 

ora di mercoledì 8 marzo e comunicazione della partecipazione, sempre da parte del docente della 

seconda ora, via mail entro sabato 4 marzo alla referente, prof.ssa Antonella Carullo 

- Compilazione della liberatoria da parte dei genitori per autorizzare le riprese video (allegato n.2). Le 

liberatorie saranno raccolte dal docente della seconda ora entro la data dell’8 marzo e depositate 

presso la sig.ra Cosetta Sasso. Lo studente che non consegna la liberatoria non può partecipare al 

flash mob. 

- Progettazione da parte del gruppo classe di un’attività di gruppo – danza, movimenti sincroni, 

slogan… - secondo le tecniche del flash mob, da eseguire nel cortile della propria sede e da filmare. 

La ripresa non potrà avere una durata superiore al minuto e mezzo. Ogni classe eseguirà una 

propria azione, ma non è escluso che più classi possano organizzarsi per un’azione comune. 

- Esecuzione del flash mob durante la seconda ora, negli spazi aperti della scuola, sotto la 

supervisione del docente della seconda ora. L’esecuzione viene ripresa da uno studente o dal 

docente. Al termine, si rientra in classe per proseguire l’attività didattica in aula. 

- I filmati verranno caricati nel pomeriggio del giorno 8 marzo dagli studenti in una cartella Drive 

creata dalla docente referente e messa in condivisione con i docenti e i rappresentanti degli 

studenti della classe che ha aderito all’iniziativa. 
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- I filmati del liceo Brocchi saranno messi a disposizione della Commissione Pari Opportunità dalla 

docente referente, per una diffusione attraverso i media locali, insieme ai filmati pervenuti dalle 

altre scuole di Bassano. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Prof.ssa Antonella Carullo F.to La Dirigente scolastica 
Referente Commissione Pari Opportunità Martina Polo 

 
 


