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          Triggiano, 13/04/2021 

 

CIRCOLARE N.  157                                                                                               AGLI ALUNNI 

AI  GENITORI 
 

delle  classi  2^ sez. E  e  3 ^ sez. N 

 

ALLE  DOCENTI  
 

Prof.sse       M. Gui    ( classe 2 sez.  E – plesso DE AMICIS) 

                                                           A. Capuano (classe 3 sez. N- plesso  DIZONNO) 

 

                                                                                                                                           AL D.S.G.A 
 

                                                                                                                   p.c. A TUTTI I DOCENTI 
 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: dalla premiazione del Concorso - Premio “Panchina Rossa, per dire no al silenzio"  

                       indetto dal Comune di Triggiano all’ incontro con gli esperti del CAV –Ambito di  

                      Triggiano 

 

Dopo la partecipazione e la premiazione al Concorso “Panchina Rossa per dire no al silenzio” 

degli alunni delle classi 2 ^ sez. E  e  3^ sez. N  del nostro Istituto, guidati dalle loro docenti, 

prof.sse Gui e Capuano, che si sono poste come obiettivo quello di sensibilizzare i loro alunni al 

tema del FEMMINICIDIO, al rispetto verso l'altro sesso e a diffondere valori eticamente e 

moralmente educativi attraverso la realizzazione di un cortometraggio e di un elaborato poetico, 

si approfondirà, nelle classi vincitrici, il tema relativo alla violenza sulle donne con la 

partecipazione di esperti del CAV dell’Ambito di Triggiano "Il Giardino delle Lune" e della 

Cooperativa San Francesco e precisamente della psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Beatrice 

Teofilo e dell’ assistente sociale, Mariateresa Lamparelli. 
 
L’ incontro avverrà il p.v. 14 aprile secondo il seguente orario: 
 

▪ dalle ore   9:00 alle 10:15 (classe 2E - Plesso DE AMICIS); 
 

▪ dalle ore 10:30 alle 11:45 (classe 3N - Plesso DIZONNO). 

 
 

  
 
 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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