
 

CIRCOLARE N. 55 

Agli alunni, alle famiglie e ai docenti delle classi 5F, 5G, 5H 

Oggetto: appuntamenti del 6 e 15 dicembre (ore 11.05-13.00 aula magna) relativi alle attività di PCTO 

per le quinte SU.  

Si comunicano -a seguire rispetto all’incontro con la giornalista Barbara Schiavulli del 5 novembre sul tema 

Da Kabul a Teheran: donne in prima linea- gli appuntamenti di dicembre funzionali alla formazione nell’area 

PCTO delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane, organizzati dal Dipartimento di Scienze Umane in 

collaborazione con i Coordinamenti delle donne pensionate SPI -CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL delle Marche: 

martedì 6 dicembre 2022 ore 11.05-13.00 aula magna: presentazione a cura della storica e prof.ssa Maria 
Grazia Camilletti del libro “Adalgisa, femminista e rivoluzionaria”, Affinità elettive, che raccoglie gli articoli 
pubblicati tra il 1910 e il 1925 di Adalgisa Breviglieri una maestra, dirigente sindacale e politica vissuta ad 
Ancona nei primi vent’anni del Novecento, insegnando a Gallignano durante la grande guerra, che sosteneva 
la necessità di emancipare la condizione femminile ponendo l’accento sul valore dell’educazione quale 
strumento di formazione della gioventù e di superamento delle differenze di classe. Interverranno Maria 
Rosaria Lucarelli FNP-CISL, Mina Fortunati SPI-CGIL e Nirvana Nisi UILP-UIL con feedback sul percorso di 
emancipazione femminile 
 
giovedì 15 dicembre 2022 ore 11.05-13.00 aula magna 
Percorso di conquista diritti ed emancipazione della donna a partire dalle esperienze lavorative del territorio: 
la Manifattura Tabacchi di Chiaravalle M.Rosaria Lucarelli FNP-CISL; 
le Cartaie di Fabriano M. Fortunati SPI-CGIL; 
la Genny di Ancona N. Nisi UILP-UIL; 
 
A partire da gennaio (il calendario deve ancora uscire), gli incontri saranno dedicati a: 
 

1. Presentazione del libro Famiglie di pescatori in rete, Affinità elettive e incontro con la dott.ssa Grazia 
Cotoloni per discutere della sua ricerca sulle donne pescatore del quartiere Archi di Ancona nel 
periodo tra gli anni “70 e oggi 

2. Presentazione del libro Sibilla. Vita di Joyce Lussu, Editori Laterza e incontro con la scrittrice Silvia 
Ballestra sulla figura di Joyce Lussu (1912-1998), partigiana, scrittrice, traduttrice e molto altro, 
sicuramente Sibilla del Novecento vissuta tra porto San Giorgio e Fermo  

3. Incontro con Patrizia Faraoni e Valerio Marchetti (volontari del carcere di Montacuto) sul valore del 
volontariato in carcere e con Enrichetta Villella (educatrice presso il carcere femminile di Pesaro) sulla 
figura della donna detenuta in carcere 

4. Visita alla struttura penitenziaria di Montacuto (non sappiamo ancora se sarà possibile per tutte e tre 

le classi o solo per un gruppo di alunni, come l’anno scorso) 

Totale ore progetto: 12 di formazione + 5 di visita al carcere.  

Se la quinta P (che è stata coinvolta nel primo incontro) fosse interessata a partecipare anche a qualche altro 

appuntamento, lo può comunicare tramite la coordinatrice, al Dipartimento di Scienze Umane. 

Prof.ssa Natascia Giostra, per il Dipartimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Angelica Baione 
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