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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici
degli Istituti Scolastici Superiori di II grado
Statali e Paritari di Verona e Provincia.
L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

LORO SEDI
Oggetto: Femminile Maschile, l’ABC delle Pari Opportunità tra donne e uomini”.
Opuscolo pubblicato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Verona

Gentili Dirigenti, Gentili Coordinatori didattici,
la Consigliera di Parità della Provincia di Verona, Paola Poli, sarà lieta di fare omaggio alle scuole superiori di II
grado di Verona e provincia, dell’opuscolo in oggetto dal titolo “Femminile Maschile l’ABC delle Pari
Opportunità tra donne e uomini” recentemente aggiornato con le normative di riferimento e destinato anche a
Comuni , associazioni ed enti interessati.
La pubblicazione, sotto forma di agile glossario, tratta alcune tematiche di rilievo e di attualità ed intende
essere un contributo rivolto soprattutto agli studenti al fine di permettere l’acquisizione di maggiori
informazioni e conoscenze nonché maggiore sensibilità sulle differenze di genere, del concetto di parità e delle
pari opportunità.
Realizzato in questa seconda edizione con il contributo di reti di Associazioni e del Comitato tecnico Scientifico
S.I.N.T.E.S.I. della Provincia di Verona, si inserisce all’interno del programma “Ottomarzo Femminile plurale.
Espressioni, pensieri ed azioni a confronto” promosso quest’anno dal Comune di Verona in occasione dell’8
marzo.
L’opuscolo potrà costituire un valido spunto per percorsi didattici all’interno delle scuole sulle tematiche in
oggetto.
Con i migliori saluti.
dott. Albino Barresi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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