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Circ.n. 40 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

p.c. al personale ATA 

 

 

Oggetto: Progetto Panchina Rossa 

 

Il dipartimento di Lettere, in occasione della Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, propone di allestire una “panchina 

rossa” con targa, nel cortile della scuola, e un “posto 

occupato” nell’atrio d’ingresso, per sensibilizzare 

chiunque frequenti gli spazi scolastici al problema 

della violenza di genere. 

L’inaugurazione della panchina, prevista per lunedì 

25 novembre 2019, rappresenta il momento 

conclusivo delle diverse attività svolte in questi anni 

dal nostro Istituto su tale tematica.  

Tale iniziativa vuole anche essere, al contempo, uno spunto di riflessione per i percorsi didattici 

che i singoli C.d.C riterranno opportuno avviare con l’obiettivo di sviluppare specifiche attività 

di formazione e informazione nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità, 

eventualmente in collaborazione con associazioni del territorio quali E.M.M.A, Liberi dalla 

Violenza, Coordinamento Donne Val Pellice. 

Si invitano tutti gli studenti a proporre una frase d’autore da incidere sulla targa destinata alla 

panchina rossa.  

Le proposte dovranno essere depositate, entro giovedì 10 ottobre 2019, nell’apposita 

cassetta situata in biblioteca o, in busta chiusa, nel box esterno destinato al ritiro dei libri. 

Il foglio, contenente la frase scritta a computer, dovrà riportare il nominativo dell’autore, il 

nome e il cognome dell’alunno e la classe. 

Una commissione, composta da alcuni docenti, selezionerà tre proposte. 

Gli studenti, attraverso un’apposita votazione, sceglieranno la frase da apporre sulla targa. 

Tutte le operazioni si concluderanno entro venerdì 25 ottobre 2019, per consentire la 

realizzazione della targa. 

Gli studenti potranno inoltre proporre, al referente del progetto, alcune attività da svolgere in 
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occasione dell’inaugurazione (es. interventi di lettori ad alta voce accompagnati da musicisti). 

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare la Prof.ssa. Deferrari. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

ll Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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