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OGGETTO: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne_Inaugurazione Panchina rossa di 

Scilla 

Con la presente, facendo seguito alla comunicazione prot. n. 4018 del 15.11.2021, con cui si rendeva nota 

l’adesione dell’Istituto all’iniziativa in oggetto, si precisano le modalità organizzative dell’evento, 

patrocinato dal Comune di Scilla e finalizzato a sensibilizzare l’intera comunità rispetto all’emergenza 

sociale rappresentata dal fenomeno della violenza contro le donne.  

Giovedì 25 novembre p.v., alle ore 10:00, le quinte classi della Scuola Primaria del plesso “R.Piria” e 

tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi”, previa autorizzazione dei genitori 

secondo l’allegato modello, accompagnate dai rispettivi docenti, percorreranno a piedi via Libertà per 

raggiungere la Villetta comunale, sede dell’evento. 

Gli studenti di Scuola Secondaria di I grado dei plessi di Melia e di Solano, previa autorizzazione dei 

genitori secondo l’allegato modello, alle ore 10:00 raggiungeranno con mezzi propri la Villetta comunale 

dove troveranno ad attenderli i rispettivi docenti, che ne registreranno la presenza. 

In Villetta si procederà all’inaugurazione della Panchina Rossa di Scilla, la cui pitturazione è stata affidata 

agli allievi dell’Istituto, e che resterà quale segno evidente dell’attenzione e del ricordo rivolto dalla 

comunità scillese a tutte le donne vittime di violenza. 

A seguire sarà dato spazio a performances e momenti di riflessione da parte degli studenti, alternati a 

brevi esibizioni musicali a cura della Banda “Clemente Scarano – Città di Scilla”. 

I docenti, ai quali si raccomanda attenta opera di vigilanza, si avvicenderanno secondo i rispettivi 

obblighi di servizio, fatte salve eventuali modifiche orarie disposte per l’occasione dai referenti di plesso 

e tempestivamente notificate agli interessati. Ai coordinatori di classe è affidato il compito di raccogliere 

e custodire le autorizzazioni rilasciate dai genitori. 

Al termine della manifestazione gli allievi faranno rientro ai rispettivi plessi, con le stesse modalità 

dell’andata. 

 

In allegato la locandina dell’evento. 
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