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Circolare n. 0376         Ancona, 24.02.2022 
 
 
 

Ai docenti della classe 4Bbs     

Alle famiglie e agli studenti della classe 4Bbs 

 
 
 
Oggetto: Partecipazione iniziativa “Rosso Invisibile – Violenze Nascoste” 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 8 marzo la classe 4Bbs parteciperà all’iniziativa “Rosso Invisibile – 

Violenze Nascoste”, che si svolgerà presso il Teatro Sperimentale “Lirio Arena”, con il patrocinio del Comune 

di Ancona e della Commissione delle Pari Opportunità della Regione Marche. 

L’incontro, organizzato dalla Questura di Ancona, rientra nel progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità”. 

Esso intende affrontare il tema delicato della violenza di genere nel mondo del lavoro e vedrà la 

partecipazione di diversi relatori, del mondo del lavoro e della previdenza sociale, nonché di personale della 

Polizia di Stato e della locale Autorità Giudiziaria, che illustreranno agli studenti come prevenire e combattere 

situazioni di maltrattamenti e mobbing sul luogo di lavoro. 

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 e proseguirà fino alle ore 13 circa. 

 

• Gli alunni si recheranno in maniera autonoma e sotto la responsabilità delle famiglie (sia all’andata 

che al ritorno alle proprie abitazioni) nel luogo previsto, esonerando l’amministrazione scolastica e i 

docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere 

• I docenti accompagnatori, prof.sse Lamonaca e Piloni, incontreranno le studentesse e gli studenti 

alle ore 9.45 davanti al Teatro Sperimentale, via Redipuglia, n.59  

 
Si prega di consegnare ai docenti accompagnatori la dichiarazione in calce, firmata dai genitori/tutor, 

entro e non oltre il giorno sabato 04/03/2023. 

 
Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_______________________________________________________________________________________ 
[Da consegnare entro il 04/03/2023 alla prof.ssa Lamonaca o alla prof.ssa Piloni] 

 

I sottoscritti _____________________________________ e ____________________________________ 

genitori/tutori dello/a studente/essa _________________________________________ della classe 4Bbs 

autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’iniziativa Rosso Invisibile – Violenze Nascoste c/o il Teatro 

Sperimentale di Ancona nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023. 

 
Ancona, ___________________________ 

 

Firma 

 
__________________________________          ____________________________________ 

 

 
 


