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CIRCOLARE N. 233                                                                                                   AGLI ALUNNI  

 

AI GENITORI 

 

AI DOCENTI 

 

AL D.S.G.A 

. 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: SETTIMANA NAZIONALE delle PANCHINE VIOLA  

                       dal 21 al  27 giugno 2021 

 

 

Pensata per i Comuni  è un’occasione per portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità 

locali utilizzando anche un complemento d’arredo facilmente riconoscibile che identifichi 

simbolicamente la gentilezza come valore condiviso. 

La settimana nazionale delle panchine viola rappresenta, inoltre, un’opportunità per le cittadine e i 

cittadini (bambini e adulti) per far conoscere l’importanza della gentilezza per accrescere il 

benessere delle comunità affinché diventi un’abitudine sociale diffusa. 

Incoraggiare la pratica della gentilezza ha un’importante ricaduta sociale sul singolo cittadino, in 

particolare sui bambini/ragazzi. 

Per sostenere il valore di questa iniziativa, l’Associazione Cor et Amor, nell’ambito del progetto 

nazionale Costruiamo Gentilezza, ha voluto costruire una forma inaugurale semplice e condivisa a 

disposizione di tutti i Comuni Italiani e creare un simbolo identificativo (la panchina viola) 

affinché il messaggio di gentilezza, racchiuso in questa occasione, acquisisca la forza di più voci 

che comunicano all’unisono. 

La panchina è uno spazio che, comunemente, richiama momenti di incontro ricreativi, di sport, di 

relax e socializzazione. 

Il viola è un colore che nasce dall’unione del blu (profondità) e del rosso (concretezza) che ben 

identificano la gentilezza. 

Anche a questa iniziativa promossa dal territorio triggianese  

e sostenuta dall’ Assessore alle Pari Opportunità , dott.ssa Annamaria Campobasso  

la nostra scuola di I grado DE AMICIS DIZONNO parteciperà  

con il contributo degli alunni  

che saranno coinvolti nella elaborazione di una massima  

da apporre sulla panchina viola del loro paese. 
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Le classi che aderiranno a questa iniziativa delle PANCHINE VIOLA sono: 

 

CLASSE 2B   -   Prof.ssa Caterina MOCCIA 

 

CLASSE 2C  -    Prof.ssa Enza CAZZATO 

 

CLASSE 1M  -   Prof.ssa Alessandra CAPUANO 

 

CLASSE 2H -   Prof.ssa Rosanna RICCIARDI 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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