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- Alle classi 3Ba, 3Aa, 1Aa 

- Ai docenti interessati 

- Ai genitori degli studenti 

OGGETTO: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: incontro 

con gli studenti e inaugurazione panchine in piazza E. Tortora 

Lunedi 25 novembre 2019, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si 

concluderà il progetto coordinato dal prof. Panichella in collaborazione con lo Zonta Club e con il 

Comune di Albenga, che ha visto gli studenti della classe 3B artistico impegnati nella progettazione 

e decorazione artistica di due panchine da collocare in piazza Enzo Tortora e di due manifesti. 

Programma: 

Alle ore 9:30 gli alunni delle classi 3Ba, 3Aa e 1Aa, accompagnati dai docenti in servizio, si 

recheranno nella vicina sala polifunzionale della Polizia municipale di Albenga, dove si svolgerà 

l’incontro sul tema “Le parole per dirlo” con la psicologa Maura Montalbetti, la giornalista 

Alessandra Zocco e la consigliera del Comune di Albenga Martina Isoleri. 

Alle ore 10:45 circa, al termine dell’incontro, le classi rientreranno nelle proprie aule. 

Alle ore 11:00 la classe 3Ba, accompagnata dal prof. Panichella e dal prof. Di Nardo, si recherà in 

piazza Enzo Tortora, dove parteciperà alla cerimonia di inaugurazione delle panchine. Alle ore 

12:30 circa, terminata la cerimonia, la classe, accompagnata dai proff. Panichella e Di Nardo, 

rientrerà nella propria sede dove proseguirà regolarmente le lezioni. 

Le prof.sse Soro (4^ora) e F. Pizzo (5^ora) sostituiranno il prof. Panichella in 2Ba. 

Gli alunni delle classi interessate devono annotare la presente comunicazione sul diario e farla 

firmare dai genitori per presa visione e consenso. Il prof. Panichella controllerà le firme. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
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