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CIRCOLARE N. 237                                                                              Senorbì, 10/4/2021 

 

Al personale docente 

Scuola secondaria di primo grado 

Classi terze 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Oggetto: Inaugurazione mostra fotografica “Madri della Costituzione. Itinerari di democrazia” 

Si comunica che in vista della ricorrenza del 25 aprile, Festa nazionale della Liberazione dal 

nazifascismo, in data 12 aprile nel plesso della scuola secondaria di S. Basilio si inaugura una 

mostra promossa dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), e curata dalla dott.ssa 

Luisa Sassu. La mostra racconta la storia delle ventuno madri costituenti soffermandosi su alcune, 

scelte con riferimento agli interventi svolti in Parlamento per i principi sanciti in Costituzione 

riguardanti le donne quali uguaglianza sostanziale, parità fra i coniugi, parità nel lavoro, parità 

retributiva, parità nell’accesso alle carriere e alle cariche pubbliche. 

 
“Le caratteristiche della mostra e le sue finalità stanno nel proposito di restituire alle donne il ruolo 

fondamentale che hanno svolto durante gli anni della Resistenza e nella importantissima esperienza 

che ha consegnato la Costituzione al nostro Paese, un ruolo sottovalutato per molto tempo e giunto, 

da qualche tempo, ad una consapevolezza storiografica che racconta un protagonismo straordinario” 

spiega Luisa Sassu. 

 
L’attività con gli studenti è così prevista: 

Alle ore 11.00 gli studenti delle classi terze che avranno ricevuto dai loro insegnanti il link, 

dovranno collegarsi per un incontro con la dott.ssa Luisa Sassu, che li introdurrà alla mostra. 

Contestualmente gli alunni riceveranno del materiale fotografico che riproduce i pannelli, e un 

QrCode da cui potranno scaricare materiale di studio su ognuna di queste figure, su cui lavorare con 

i propri docenti fino alla prima settimana di maggio, quando incontreranno di nuovo la dott. Sassu 

per discutere i propri lavori, porre domande ed interagire con le altre classi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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