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Protocollo in segnatura                 
Verona, 19 novembre 2021 

  All’attenzione delle classi 3^F e 4^A 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Alla Dsga Laura Cereseto 

OGGETTO: SEMINARIO GLASS CEILING – Le barriere invisibili 

Lunedì 22 NOVEMBRE p.v. dalle ore 9.35 alle ore 13.30 l’Istituto si pregia di 

ospitare il Seminario “DONNE E LAVORO – GLASS CEILING: le barriere invisibili” a 

cura del Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona, al quale parteciperanno, 

in aula magna, le classi 3^F e 4^A.  

Il programma si articola in due parti: 

PRIMA PARTE: 
- Intervento della Prof.ssa Antonietta De Vita, ricercatrice di pedagogia generale e 

sociale presso il Dipartimento di Scienze umane dell’UniVr, sul pensiero femminile e 
l’educazione di genere. 

- Testimonianze di realtà aziendali create e gestite da donne. 
- Confronto aperto con le classi. 
 

PAUSA caffè offerta dall’UniVerona 
 

SECONDA PARTE: 
- Le classi saranno attivamente impegnate in un laboratorio dal tema, Linguaggio e 

discriminazione di genere. 
 

Il Seminario offrirà alle studentesse e agli studenti l’opportunità di approfondire una tematica 
di evidente attualità e di notevole importanza sociale,  sintetizzata nella metafora “cielo di 
cristallo”: l’insieme delle barriere sociali, culturali e psicologiche che si frappone come 
un ostacolo insormontabile, ma all’apparenza invisibile, al conseguimento della parità 
dei diritti e alla concreta possibilità di fare carriera nel campo del lavoro per categor ie 
storicamente soggette a discriminazioni. 
Ringrazio il Dipartimento di Culture e Civiltà dell ’Università di Verona e le coordinatrici 
di classe prof.sse Monica Marconcini e Francesca Zerman. 

                                         La Dirigente Scolastica                                                                             
    Carla Vertuani 

 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000101 - 18/11/2021 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
mailto:vrtd05000t@istruzione.it#_blank
mailto:vrtd05000t@pec.istruzione.it#_blank

		2021-11-18T19:27:42+0100
	VERTUANI CARLA




