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Oggetto: Venerdì 25 Novembre – Inaugurazione Panchina Rossa
Facendo seguito alla Circ. n.74, l’Istituto Marisa Bellisario ribadisce la sua ferma volontà di si schierarsi contro
ogni forma di violenza. Per promuovere una riflessione comune e sensibilizzare tutte/i al rispetto dei diritti della
donna, venerdì 25 Novembre verrà inaugurata la Panchina Rossa, simbolo permanente che richiamerà al
quotidiano impegno comune di rifiutare ogni forma di sopraffazione.
All’evento, che si terrà presso la sede centrale di Inzago, parteciperanno due delegate/i per classe che
rappresenteranno tutte le studentesse e gli studenti del nostro Istituto. Per le delegate e i delegati il ritrovo è
alle 10.50 presso l’area adiacente all’ingresso principale. In preparazione all’evento, si ricorda che tutte le classi
sono invitate, nei giorni 16 e 17 novembre, a dedicare almeno un’ora per conoscere e approfondire i suddetti
temi e a elaborare brevi riflessioni e/o piccoli slogan.
Programma


Saluto del Dirigente Gustavo Matassa



Saluto Autorità del Comune di Inzago e dell’Associazione Mariposa di Trezzo sull’Adda



Lettura riflessioni e slogan a cura di delegati/e



Flashmob della classe 3ALSU



Taglio del nastro Viola

A tutte e a tutti si raccomanda una sentita partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai
sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)
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