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Treviglio, 09 ottobre 2017 

 

Circ. I. n. 35 

A tutti gli Studenti  

A tutti i docenti  

p.c. Alla DSGA  

Al personale A.T.A.  

Sito web-bacheca scuola 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO FORTI SENZA VIOLENZA 

 

In relazione al progetto "Forti senza violenza" che coinvolge le scuole superiori di 

secondo grado di Treviglio e Caravaggio tra cui anche il nostro Istituto , si sintetizzano di 

seguito i possibili sviluppi proposti alle classi o ai singoli alunni: 

Il progetto è indirizzato a ragazzi e giovani a partire preferibilmente dai 14 anni per una 

formazione alla cultura della pace, della legalità, e per la prevenzione al dilagante fenomeno 

della violenza nelle scuole in varie sue forme (internet...), della vendetta, del bullismo, del 

suicidio giovanile, del disagio giovanile e della dispersione scolastica.  

 

1. PER TUTTE LE CLASSI : sabato 14 ottobre 2017 presentazione progetto alle classi da 

parte degli organizzatori ( segue circ. dettagliata ) 

 

2. PER LE CLASSI INTERE INTERESSATE 

 

A. VISIONE DELLO SPETTACOLO "FORTI SENZA VIOLENZA" allestito dal gruppo 

GEN ROSSO con la partecipazione attiva di alunni del territorio: 

 LUOGO: Palafacchetti di Treviglio; 

 DATA: mattinata di giovedì 14 dicembre 2017; 

 COSTO: 5 € ad alunno; 

NOTE: essendo i posti limitati è preferibile che i Consigli comunichino al più presto la volontà di 

partecipazione o meno della classe, alla referente di Istituto prof. Picozzi. 

 

B. SVILUPPO TEMATICO FINALIZZATO AD UNA MOSTRA E/O EVENTI FINALI 

SUL TERRITORIO, DA SVOLGERSI IN MARZO 

Insegnanti e classi disponibili per eventuali sviluppi sul tema (opere pittoriche, 

fotografiche, poetiche, narrative...eventuali concorsi, eventi e mostre...) sono pregati di 

contattare la referente di Istituto prof. Picozzi. 

NOTE: Per le classi del triennio, le ore dedicate a tali sviluppi possono rientrare nel progetto 

alternanza scuola-lavoro. 
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3. PER ALUNNI INTERESSATI A PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

PARTECIPAZIONE ATTIVA AL CAMPUS PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

LUOGO: Salesiani di Treviglio, per il Campus; Palafacchetti, per lo spettacolo. 

DATE: 

 12.12.2017, 08:00-13:00 campus diviso per corsi: danza hip hop, recitazione, canto, 

percussioni, comunicazione (fotografia, stampa…); 

 13.12.2017, 08:00-13.00 e 17:30-20:30: prosecuzione del campus; 

 14.12.2017: spettacolo per le scuole; 

 15.12.2017: 17:30-20:30: spettacolo aperto al pubblico.  

COSTO: l'attività è gratuita 

NOTE: per gli alunni del triennio le ore possono rientrare nel progetto scuola-lavoro. 

Per il nostro Istituto possono partecipare circa 18 alunni; si darà pertanto la priorità ai 

ragazzi delle classi terze e quarte.  

È auspicabile anticipare ai ragazzi interessati la possibilità in modo che possano iscriversi 

con consapevolezza. Se ci fossero più alunni interessati saranno gli organizzatori a verificare se 

allargare il numero o effettuare selezioni. 

 

 

 

La referente di Istituto 

F.TO Prof.ssa  Picozzi 

       

 

    

                                                                                                           F.to  Il dirigente scolastico 

         Maria Gloria Bertolini 

 

 


