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Oggetto: videoconferenza dottoressa
 
Si informano gli alunni e  i docenti dei
luogo una videoconferenza con la dottoressa
alcune puntate di “Morgana”, ormai
storia di straordinari personaggi femminili
 
L’ incontro è organizzato dal CESIE
Cosenza che ha curato il raccordo tra
 
 In vista di tale evento la dottoressa Silvana
For Future Education, curerà con le 
maggio 2021 dalle ore 15 alle ore 16
 
Al seguente link possono trovarsi tutte
https://storielibere.fm/morgana/ e che
raccontano Donne fuori dagli schemi
lavoro hanno contribuito o contribuiscono
capacità di gestire in autonomia il proprio
In seguito all’incontro di preparazione
Morgana che hanno incontrato: può 
personaggio di un libro o di un film.
 
La partecipazione a questo evento può
Progetto di Educazione Civica. 
 
Gli alunni saranno accompagnati in 
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                                                                   Ai CdC  e agli studenti delle

dottoressa Chiara Tagliaferri                                                   

dei suddetti CdC che  lunedì  24 maggio 2021 dalle
dottoressa  Chiara Tagliaferri, incontro svolto a partire

ormai celebre podcast in cui l’autrice, insieme a Michela
femminili di tutte le epoche (disponibile gratuitamente

CESIE  in collaborazione con la Casa Editrice Laterza. 
tra gli operatori  del CESIE e i docenti coinvolti.   

Silvana Oliveri, in qualità di animatore culturale 
 classi in oggetto un incontro propedeutico, sempre
16 

tutte le informazioni sul progetto “Morgana”: 
che sarà argomento dell’incontro: si tratta di una raccolta

schemi e lontane dagli stereotipi, donne che con le proprie
contribuiscono a colmare il gender gap proprio partendo dalla

proprio denaro. 
preparazione gli studenti e le studentesse potrebbero proporre

 essere una persona della loro vita, un personaggio
film. 

può essere riconosciuta agli alunni come monte ore

 remoto dai professori Cosenza, Scarantino, Macaluso
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dalle 15.00 alle 16.30 avrà 
partire dall’ascolto di 

Michela Murgia, delinea la 
gratuitamente su Spotify). 

 e dalla professoressa 
 

 del progetto Base Camp 
sempre in remoto, giovedì 20 

raccolta di podcast che 
proprie vite e il proprio 

dalla possibilità e 

proporre la storia di una 
personaggio pubblico o un 

ore nel PCTO o nel 

Macaluso e Ciulla Maria 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.Domenico Di Fatta ) 

D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
cartaceo con firma autografa. 




