
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra 
il 25 novembre, la Scuola di Caselle con la partecipazione di tutti gli alunni e i 
docenti, colorando una panchina rossa posta all’ ingresso di ogni plesso scolastico 
e realizzando messaggi in diverse forme originali, ha voluto far sentire la voce 
forte e chiara sulla cultura del rispetto. 

La violenza fisica e ancor più quella psicologica non ha nulla a che vedere con i veri 
gesti d’amore. 

Lo hanno imparato bene i piccoli della Scuola dell’ infanzia, i bambini della Scuola 

primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado. 

Causa emergenza Covid non è stato possibile organizzare una manifestazione in 

presenza o per le vie della cittadina, ma l’ obiettivo di prendere consapevolezza su 

un grande dramma e su una nuova emergenza del nostro secolo è stato raggiunto. 

Ringrazio tutti i docenti che sono riusciti a fare rete tra i vari plessi scolastici per la 
realizzazione delle attività, i genitori degli alunni per la loro collaborazione fattiva, 
e in particolare due famiglie, titolari delle Aziende, una Edil Service Colordi 

Casellee l’ altra Edilser Sas Caselle per la donazione dei barattoli di vernice rossa. 

Un vivo ringraziamento vaall’ Ass. ai Lavori Pubblici Isabella Giovanni,all’ Ass. alla 
Pubblica Istruzione Santoro Erica, all’ Ass. alle Politiche SocialiGrimaldi Angela e al 

Sindaco del Comune di Caselle Luca Baracco per la condivisione del progetto. 

Abbiamo tutti a cuore la crescita dei ragazzi e delle ragazze, e soprattutto che sia 

serena e fondata su grandi valori, affinché possano diventare uomini e donne di 

domani, cittadini attivi, artefici della loro vita. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
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