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 Circolare Interna  N. 161                            Cesano Maderno, 16.11.2019  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: pcto settimana Respect Week 
 
 
 
L’ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza ha indetto, per la settimana dal 25 al 
29 novembre, iniziative su tutto il territorio, promosse dagli istituti che avevano già 
buone pratiche in atto e che hanno costituito un tavolo di lavoro dal maggio scorso. 
 
Il nostro istituto ha organizzato e promosso mostre e iniziative già da anni, in 
collaborazione con il comune di Cesano Maderno e SNOQ. 
 
In merito a ciò le classi 5ALG,4ALG, ALG, parteciperanno il giorno 25 novembre allo 
spettacolo teatrale “Streghe” al teatro Manzoni di Monza, accompagnate dai docenti: 
Castelli, Galli, Iacovella e Clapis.  
 
Le classi si troveranno alle ore 8.00 in stazione a Cesano Maderno e torneranno, al 
termine dello spettacolo, sempre in stazione entro le ore 14.00. 
 

Il giorno 28 alle ore 8.00 tutte le classi 2ALG,3ALG,4ALG partiranno dall’istituto per una 
marcia fino a Palazzo Arese Borromeo, dove distribuiranno le scarpe rosse in ricordo di 
tutti i femminicidi.  
 
Seguiranno la marcia i docenti: Clapis , Castelli e Favaro. 
 
Da Palazzo Arese partirà una delegazione di studenti della classe 4ALG accompagnata 
dalla prof.ssa Clapis per la staffetta un fiore per tutte . 
 
 

 

 

AI DOCENTI, 

AGLI STUDENTI,  

ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI   3ALG-4ALG-5ALG  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI PROF  FOLETTO e NOBILI 
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PROGRAMMA: 

 

 9.15  Partenza da Palazzo della delegazione del Majorana e del Versari con il testimone 

 9.30  Arrivo al Majorana: momento di riflessione e partenza 

10.00  Arrivo al Versari, lettura o canto passaggio testimone e partenza 

10.45  Arrivo al Castiglioni, momento di riflessione, passaggio testimone e partenza 

11.30  Arrivo all'Elsa Morante riflessione passaggio testimone e partenza 

12.00  Arrivo al Comune di Limbiate incontro delle Autorità-momento finale 

12.30  Inaugurazione mostra concorso “ Un fiore per tutte” 

Al termine della manifestazione gli studenti ritorneranno in istituto. 

Si invitano tutte le famiglie a visitare la mostra a Palazzo Arese Borromeo, su LEA 
GAROFALO richiesta dal Comune di Cesano Maderno nell’anniversario dell’uccisione e 
realizzata dagli studenti di 4ALG e 5ALG aperta dal 22 novembre. 
 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          dott. Antonio Cangiano  
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                            dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

  
  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


