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CIRC. N.  142 

 

Ai docenti scuola primaria  

Ai genitori degli alunni di classe quinta 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Presentazione del libro: “Una, Nove, Centomila” e adozione della Carta        dei Diritti 
della Bambina. 

 

Si comunica che sabato 12 marzo 2022, alle ore 10.30, presso l’Auditorium della scuola De Gasperi, 
sarà adottata nel Comune di Corato, alla presenza del Primo Cittadino prof. Corrado De Benedittis, 
dell’Amministrazione e delle Autorità religiose e militari locali, per nobile impulso dell’associazione 
FIDAPA, La Carta dei Diritti della Bambina e presentato un piccolo opuscolo-libro intitolato “Una, 
Nove, Centomila” che rappresenta i nove articoli. 

La Carta dei Diritti della Bambina va letta come premessa fondamentale per il riconoscimento e 
l’affermazione dei diritti della donna fin dalla nascita. Ispirata alla Dichiarazione ONU del fanciullo 
del 1989, approvata nel 1997 a Reykjavik al IX Congresso Internazionale della BPW (Business 
Professional Women) a cui è affiliata la F.I.D.A.P.A., rivista nel 2015 al Congresso di Zurigo della 
BPW Europe, la Carta ne integra il contenuto in chiave di genere a tutela specifica della bambina 
dalla nascita all’adolescenza.  

Pertanto, gli alunni delle classi quinte primaria, a cui è stato donato il libro, sono invitati a 
partecipare con i rispettivi docenti referenti.  

I genitori accompagneranno i propri figli presso la scuola De Gasperi alle ore 10.20 e li 
preleveranno alle ore 12.15.  

Data l’importanza dell’evento, si confida nella massima collaborazione. 





 

 

L’iniziativa si svolgerà nel totale rispetto delle norme anticontagio Covid 19. 

 

Si allega la locandina della manifestazione. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 04/03/2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


