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Carissimi tutti,

ho il piacere di comunicarVi che anche quest’anno, come già accaduto negli anni passati, abbiamo con entusiasmo

programmato per il 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, interventi per sensibilizzare ognuno di

noi.

All’ormai consueto posizionamento delle SCARPE ROSSE nei pressi di tutti i plessi del nostro Istituto e lungo le principali

strade di Santo Spirito, quest’anno abbiamo voluto dare un segnale più forte e duraturo che non si fermasse ad una

commemorazione o presa di coscienza legata ad un unico giorno ma che fosse sempre presente e sotto gli occhi di tutta la

Comunità di Santo Spirito e di chiunque abbia a passare da questo territorio.

Siamo andati più in alto di quelle che sono le nostre possibilità e abbiamo chiesto al Comune di Bari di poter adottare una

panchina per trasformarla in una PANCHINA ROSSA, simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne e che fosse

alla vista di tutti.

Ci siamo riusciti con il contributo di partner che insieme a noi hanno creduto in questa iniziativa e che hanno collaborato

per la sua realizzazione come il Presidente del V Municipio, la società Multiservizi, la Dierreci e la ditta Tommasicchio.

Il 25 novembre avremmo voluto far partecipare tutti nostri studenti alla cerimonia di adozione ma per motivi di ordine

pubblico non si sarebbe potuto realizzare. Tuttavia era necessaria una rappresentanza dell’Istituto Gabelli e abbiamo

individuato, attraverso un sorteggio pubblico, alla presenza di alcuni dei genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto e di

alcune docenti dei tre ordini di scuola, una classe per ogni anno di corso di ciascun ordine.

Qui di seguito Vi riportiamo le classi e i docenti accompagnatori che saranno presenti alla cerimonia di adozione della

PANCHINA ROSSA.

Scuola dell’infanzia

Treenni Plesso ARCOBALENO ( Accompagnatori maestro Ivano Piro e maestra Maria Labianca

Quattrenni Plesso Torricella (  Accompagnatori maestra Luisa Fiore e maestra Gabriella Mastrorilli)

Cinquenni plesso WALT DISNEY (accompagnatore  maestra Adele Staffieri)

Scuola Primaria

I A  Plesso  IQBAL ( Accompagnatori: maestra Marianna Stellacci e Maestra Bruna Morello)

II B Plesso BONGHI (Accompagnatore: maestra Irene Stefanachi , maestra Lavia Manuela, maestra Sandra .

Fallacara , maestra Chiara Cuoccio , educatrice Isabella Mongiello)

III E Plesso  BONGHI (Accompagnatori: Maestra Noemi Ciaraldi e maestra Teresa Ranieri)
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IV B Plesso BONGHI ( Accompagnatori :maestra Anna Favuzzi, maestra Rossana Caiati e maestra Tonia . . .

Coretti, Educatrice Lorusso Anna Elisa )

VA Plesso FALCONE( Accompagnatori: maestra Marilena Germinario, maestra Masellis Laura e maestra . .

Lucia Ignomeriello)

Scuola secondaria

III E (Prof.ssa Tatoli , Prof.ssa Borrelli, Prof.ssa Campione, Prof.ssa Zicca)

II D (Prof.ssa Meuli e Prof.ssa Panebianco)

I A (Prof. Di Mattia e Prof.ssa Lobifaro)

I genitori delle classi interessate avranno cura di compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione allegato alla presente.

Certi di aver fatto cosa gradita a tutta la Comunità Scolastica cordialmente Vi salutiamo.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     Prof.ssa Liliana De Robertis
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione

Digitale e normativa connessa


