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Circ. n. 78  del 23 novembre 2019  

 

Agli Alunni classi Quinte 
Agli Alunni  

e alle rispettive famiglie 
Al  personale DOCENTE 
Al DSGA 

        Al personale ATA 
 

 

Oggetto:  Mostra a cura del’ANPI Sardegna "Donne della Resistenza. Madri della Costituzione.  
Itinerari di democrazia" 

 

Dal 28 Novembre 2019 sino al 6 dicembre 2019, il nostro istituto ospiterà la mostra "Donne della 
Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di democrazia".  

La mostra, interamente prodotta dall’ANPI della Sardegna, descrive, con l'uso integrato di immagini 
e di parole, le tappe del percorso democratico: dalla Resistenza al diritto di voto alle donne, fino alla 
stesura della Carta Costituzionale. 

Vengono  proposti diversi pannelli di chiara lettura, fruibili da un pubblico molto vasto. I pannelli 
possono essere distinti tra alcuni a contenuto tematico generale (le partigiane, il diritto di voto alle 
donne, i diritti delle donne, l'8 marzo) ed altri dedicati specificamente al contributo di alcune madri 
costituenti. 

Ogni pannello è munito di codice QR Code per consentire, a chi dispone dell’apposita app, di accedere 
ad alcuni contenuti multimediali di approfondimento selezionati in base al tema del pannello stesso. 

La mostra offre a tutti i visitatori un’opportunità di riflessione sul contributo delle donne per la nascita 
della democrazia nell’Italia che usciva da una guerra mondiale e dalla dittatura fascista; 

inoltre, a tutti gli studenti viene proposto un percorso didattico multimediale  nell’ambito delle attività 
di cittadinanza e costituzione. 

Il giorno 28 Novembre alle ore 11:30 gli studenti delle classi quinte si recheranno in palestra per 
la presentazione ed inaugurazione  della mostra da parte delle professoresse Carla Cossu ed Elmina 
Castellini  che rappresentano l’ANPI Sardegna. 

Gli studenti delle classi quinte che si trovano in succursale al termine della terza ora si recheranno, 
accompagnati dai docenti in orario, in centrale per partecipare alle attività. 

Si ringrazia l’ANPI dell’opportunità offerta. 
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