
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. 285 - 2021/22  Brescia, 4 marzo 2022 
    
   Agli studenti 
   Ai docenti 
   Ai genitori 
   Atti/registro/mail/sito 
 
 
 
Oggetto: restauro della panchina rossa, simbolo della lotta contro le violenze di genere 
 
 
      Si comunica che venerdì 11 marzo 2022 il nostro istituto restaura la panchina rossa, simbolo della 
lotta contro le violenze di genere. 
       I rappresentanti di istituto organizzano un collegamento ONLINE tramite piattaforma Teams 
dall’entrata dell’ala vecchia per tutte le classi 
 
 

CLASSI DEL TRIENNIO, dalle ore 9:00 alle ore 9:50 

COLORAZIONE PANCHINA: da parte di studenti e studentesse che rappresentino il triennio. 
INTERVENTI 
- 9:00-9:20:  

Assessora alle Pari Opportunità Roberta Morelli, Consiglio di Quartiere: Federica Papotto, 
Elisa Mensi, Roberto Abelli; Punto Comunità Chiusure: Marcello Scutra e Ivonne Gazzoli: 
“Restauriamo la panchina: ogni giorno contro la violenza di genere”. 

 

- 9:20-9:50:  

Moira Otelli, Presidente dell’Associazione Butterfly e dott.ssa Chiara Rossi, psicologa Centro 
Antiviolenza Butterlfly: “L’importanza di lottare contro la violenza di genere” 
Consegna di un riconoscimento per i soldi donati, da parte degli studenti e delle studentesse della 
scuola, alle case rifugio dell’Associazione Butterfly in occasione del 25 novembre. 
 
Interventi seguiti, infine, dalla consegna di opuscoli volti a superare gli stereotipi di genere nella 
mentalità della società.  

 

Le classi Quinte che nella giornata di venerdì 11 marzo hanno in calendario le prove 
INVALSI, non seguiranno il collegamento. 
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CLASSI DEL BIENNIO, dalle ore 10:00 alle ore 10:55 

COLORAZIONE PANCHINA: da parte di studenti e studentesse che rappresentino il biennio. 
INTERVENTI 

- 10:00-10:20: 

Assessora alle Pari Opportunità Roberta Morelli, Consiglio di Quartiere: Federica Papotto, 
Elisa Mensi, Roberto Abelli; Punto Comunità Chiusure: Marcello Scutra e Ivonne Gazzoli: 
“Restauriamo la panchina: ogni giorno contro la violenza di genere”. 

 

- 10:20-10:55:  

Moira Otelli, Presidente dell’Associazione Butterfly e dott.ssa Chiara Rossi, psicologa Centro 
Antiviolenza Butterfly: “L’importanza di lottare contro la violenza di genere”. 
Consegna di un riconoscimento per i soldi donati, da parte degli studenti e delle studentesse 
della scuola, alle case rifugio dell’Associazione Butterfly in occasione del 25 novembre. 

 

 
Interventi seguiti, infine, dalla consegna di opuscoli volti a superare gli stereotipi di genere nella 
mentalità della società. 
 
 
Gli studenti rimarranno nelle proprie classi e seguiranno gli interventi online collegandosi dal 
computer della classe al seguente link (valido sia per le classi del TRIENNIO sia per le classi del 
BIENNIO): 
 

PANCHINA_ROSSA 
  
 
Si raccomanda di mantenere nelle classi un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e sanitarie, alla presenza del docente in orario. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
I rappresentanti di Istituto: Marta Stablum, Francesco Abeni, Giovanni Gironi, Abdul Labaran 

 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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