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Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali primarie e secondarie di primo grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie primarie e secondarie di primo grado 

 della Puglia 

 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

Società Antimedia S.r.l. 

antimediasrl@gmail.com  

Al sito web – NDG 

 

 Oggetto: Quaderno didattico "Tuttinsieme" 

 

Si informano le SS.LL. che, con il patrocinio ed il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità, è stato prodotto un quaderno didattico, ideato dall’agenzia ", 

volto a promuovere la “parità di genere”.  

Si tratta di una pubblicazione originale ed esclusiva, che ha l’obiettivo di promuovere una riflessione, 

nelle bambine ed nei bambini, sulla necessità di stabilire tra uomo e donna rapporti  centrati sulla parità, sep-

pur valorizzando le  differenze; un rapporto, quindi, che sia di scambio e non di diffidenza.  

Il quaderno nasce dal desiderio di raccontare la parità di genere in modo leggero ed entusiasmante at-

traverso lo strumento didattico per eccellenza: il gioco.  La sua diffusione potrà favorire considerazioni mul-

tiple e atteggiamenti di maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche citate.  

Sarà cura dell’agenzia in indirizzo, che ha realizzato il quaderno didattico, distribuirlo capillarmente in 

tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione.   

Considerata la rilevanza della proposta, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la dif-

fusione della presente iniziativa tra tutto il personale interessato. 

       

                                                                                                                                   Il Dirigente Vicario 

                                  Mario Trifiletti 
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