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Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare n.49 
AI DOCENTI 

Scuola Primaria di Torchiarolo 

SSI Grado 

Ai Genitori 

E,p.c. Dott.ssa Valentina Farina 

DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: 25 novembre 2022 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: “Fiore SOS 

peso” in marcia contro la violenza. 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che la nostra Istituzione scolastica, con Delibera  del CdD del 

giorno 18/11/2022, accoglie l’invito a partecipare con gli studenti della scuola primaria e secondaria 

di 1°grado accompagnati dai docenti  in marcia contro la violenza, alla manifestazione “Fiore 

SOSpeso”. 

In data 25-11-2022, gli studenti accompagnati dai docenti in servizio, si ritroveranno presso il 

piazzale antistante del Comune di Torchiarolo in Via C. Colombo alle ore 9,30; l’unità 

organizzativa dei Servizi Sociali curerà un coordinamento interno con il Comando della Polizia 

Locale affinché attraverso giusta esecuzione a ordinanza si regolamenti la viabilità, che la marcia 

arriverà al Parco Giochi via 2 Giugno dove seguiranno i saluti delle Autorità e la piantumazione dei 

fiori. 

Gli alunni del plesso “Via Caneva”, raggiungeranno i compagni del Comprensivo direttamente al 

Parco Giochi. 

I docenti avranno cura di coordinare il lavoro preliminare di preparazione adeguandolo alla fascia di 

età dei destinatari. I docenti di ed. Musicale cureranno la preparazione di canti e slogan durante la 

marcia e quelli di Lettere interventi con poesie e/o testi narrati (massimo 2) da integrare dopo i 

saluti istituzionali all'arrivo al Parco. 

Inoltre, si richiede agli studenti e al corpo docenti di indossare un indumento/accessorio di colore 

rosso. 

I Sigg. Docenti, alle ore 09:10, sono invitati a riunire presso i locali antistanti i rispettivi plessi i 

propri alunni, a verificarne la presenza, ad accompagnarli e vigilare durante la manifestazione 

seguendo l’orario di servizio . 

Al termine della manifestazione gli alunni torneranno nei rispettivi plessi. 

Con la presente si chiede ai Sigg. docenti Coordinatori di Classe di acquisire le autorizzazioni da 

parte dei genitori inviate tramite modulo google e si invitano gli stessi genitori disponibili a 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio DE BLASI) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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partecipare all’evento. 

Link per la compilazione dell'autorizzazione: https://forms.gle/sFjZLQjmM1zoev7N9

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Si allega alla presente l’invito alla manifestazione. 

https://forms.gle/sFjZLQjmM1zoev7N9

