
 

Circ. n. 26                                                                                                    Bagnolo P.te, 19/11/2022 
 

                                                        Agli Allievi e Docenti delle Scuole Primarie 
 

                                                        Agli Allievi e Docenti della Scuola Secondaria 
 

                                                        Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia ed al Personale ATA 
 

                                                        Alla Presidente del Consiglio di Istituto ed a tutti i Genitori 
 
Oggetto: Invito CCR e AC. Inaugurazione Panchina contro la violenza sulle Donne  
                      

Si riporta sotto l’invito pervenuto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dall’Amministrazione 
Comunale per l’inaugurazione della Panchina contro la violenza sulle Donne. 
La valenza formativa di tale evento potrà anche essere liberamente utilizzata con le Classi, 
declinandola opportunamente secondo le età degli allievi, visto che la violenza sulle e contro le 
Donne può manifestarsi fisicamente o psicologicamente o socialmente od economicamente, può 
essere verso le pari o le minori o le adulte, può esplicitarsi come reato o pregiudizio o antico retaggio 
culturale maschilista o sessista ed è quindi molto significativo che gli allievi stessi dell’Istituto che 
fanno parte del CCR, portino queste tematiche all’attenzione ed alla riflessione di tutti i loro compagni 
e si invitano tutti i docenti, durante lo svolgimento di tutte le rispettive attività pre e post evento, ad 
accompagnare i propri allievi in questa crescita di consapevolezza umana e civica ancor prima che 
scolastica. 
Tenendosi l’inaugurazione venerdì 25 novembre 2022 alle ore 11,15 nella Piazza del Comune, tutte 
le Classi della Scuola Primaria del Capoluogo potranno partire, accompagnate dai rispettivi docenti,     
a piedi dalle ore 10,45 in poi e tutte le Classi della Secondaria potranno partire, accompagnate 
parimenti dai rispettivi docenti, alle ore 11 all’inizio della 4^ ora e si invitano tutti i docenti delle Scuole 
Primarie e Secondaria a non prevedere (od a rimandare se già previste) eventuali interrogazioni e/o 
verifiche coincidenti con tali momenti di uscita in quanto parimenti formativi seppur in altro modo e 
su differente tematica. 
L’inaugurazione terminerà entro le ore 11,45 in modo che le Classi possano ritornare in tempo alla 
Secondaria entro le ore 12 ed alla Primaria del Capoluogo entro le ore 12,15 per ritirare le cartelle 
ed uscire definitivamente (ed in caso di maltempo l’inaugurazione sarà rimandata a venerdì                   
2 dicembre 2022 con lo stesso programma ed orari). 
Al fine di velocizzare tali uscite di fine giornata scolastica, si invitano i docenti della Primaria del 
Capoluogo a far preparare le cartelle agli allievi prima dell’uscita delle ore 10,45 e, parimenti, si 
invitano i docenti della Secondaria della 3^ ora a far preparare le cartelle entro le ore 11. 
Sia dalla Primaria del Capoluogo che dalla Secondaria nel tragitto a piedi in andata e ritorno, le 
Classi saranno accompagnate dalla Polizia Municipale. 
Per gli allievi del Villaretto sarà predisposto dal Comune il trasporto con automezzo e saranno 
comunicati prossimamente gli orari. 
L’inaugurazione è naturalmente aperta alla partecipazione di tutta la comunità bagnolese ed a partire 
dal personale scolastico e dai genitori degli allievi dell’Istituto. 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                       (Dott. di ric. Nicola ROSSETTO) 
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Bagnolo Piemonte, 18 novembre 2022

Oggetto: Inaugurazione panchina contro la violenza sulle donne. Invito

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l’Amministrazione Comunale invitano gli alunni e i
docenti delle Scuole Primarie e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
all’inaugurazione della panchina contro la violenza sulle donne che si svolgerà venerdì 25
novembre in Piazza del Comune alle ore 11.15.
Il restauro della panchina è stato progettato e realizzato dagli alunni che hanno preso parte al
progetto del CCR svolgendo così attività formative di educazione civica anche attraverso la
pratica.
Quest’anno la giornata internazionale contro la violenza sulle donne capita in settimana e
quindi si è pensato di inaugurare la panchina in orario scolastico per condividere un
momento di riflessione sul tema con tutti gli alunni.
Le Classi della Primaria del Capoluogo e della Secondaria potranno spostarsi a piedi (con
accompagnamento della Polizia Municipale), mentre per la sede del Villaretto bambini e
docenti saranno accompagnati da un pullmino offerto dall’Amministrazione Comunale.

Confidando nella vostra partecipazione porgiamo cordiali saluti.

Il Sindaco CCR                                                                                    Il Sindaco
Lorenzo Bazzoli                                                                                Roberto Baldi
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