
        

 

 
                                              

 

         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                  “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

 
 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR  

 Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

 
 

AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI 

AGLI STUDENTI 

SEDE DI GIARDINI NAXOS 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Progetto di Cittadinanza attiva-Donne. Soggetto, plurale. Biblioteca delle donne 

a. s. 2018/2019. 

 

Si informano le SS. LL. che, per il corrente anno scolastico, sarà attuato, presso la Sede  di Giardini 

Naxos, il progetto di cittadinanza attiva “Donne.Soggetto,plurale”, indetto dalla Biblioteca delle donne del 

Liceo Caminiti di Giardini Naxos, in collaborazione con undici realtà associative del territorio( Altra metà,  

Archeoclub Naxos-Taormina,AVULS, Consultorio La famiglia, Consulta giovanile del Comune di Giardini 

Naxos, Fidapa di Giardini Naxos, Idee in movimento, Naxoslegge, Proloco di Giardini Naxos, The Sister, 

Rotary Taormina), programmato, da febbraio a maggio 2019, per l’ anno scolastico 2018/2019, che prevede 

un percorso di incontri e seminari, a tema, afferenti il mondo delle donne e non solo, concernenti diverse 

problematiche ed emergenze socio-culturali. Il percorso, che prenderà avvio mercoledì 20 febbraio, alle ore 

16.00, presso i locali del liceo Caminiti di Giardini Naxos, proseguirà fino al mese di maggio p.v., con 

incontri a cadenza settimanale,  sempre in orario pomeridiano, secondo un  calendario mensile che sarà 

pubblicato in itinere. Per il mese di febbraio gli incontri sono fissati per i giorni 20, 25 e 28, con inizio alle 

ore 16.00, rispettivamente dedicati ai temi della Identità di genere (Consultorio La famiglia), della 

integrazione (Consulta giovanile del Comune di Giardini Naxos) e della maternità surrogata (Naxoslegge). 

Gli incontri sono aperti a docenti, studenti e cittadini tutti e sono validi per la attribuzione del credito 

scolastico. Il progetto sarà inserito come piattaforma di tematiche comuni di cittadinanza attiva, nell’ambito 

del documento del 15 maggio, per le classi quinte del Liceo di Giardini Naxos, ai fini dell’Esame di Stato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
                

        Firma sostituita a mezzo stampa 

                                 Art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
Toscano/A.G.  
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