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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI”
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Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA
Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it

25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza
Una panchina rossa all’Istituto TARTAGLIA-OLIVIERI
….per dire sempre “NO!” ALLA VIOLENZA SULLE DONNE…

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“NICOLÒ TARTAGLIA”

LICEO ARTISTICO STATALE
“MAFFEO OLIVIERI”
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COMMEMORARE CONDIVIDENDO
PER SENSIBILIZZARE alla cultura di genere
Invito a collaborare
per tutti gli studenti dell'ISTITUTO

Installazione in progress ….. con la condivisione partecipativa di tutti gli studenti
dell’Istituto dal 25-11-2020 al 8-3-2021.
Nel camino di areazione vuoto dell’istituto “Tartaglia-Olivieri” nella zona Liceo si è preparata
un' installazione aperta alla partecipazione di tutti gli studenti della scuola nel intervallo di tempo
che va dalla giornata mondiale in contrasto alla violenza sulla donne, alla giornata dell'8 marzo
in commemorazione dei diritti delle donne, con un invito a condividere un segmento un
particolare dell'assemblaggio installativo che per il momento è costituito da un prato, alcune
sedie rosse e libri che evocano argomenti relativi ai contenuti della parità di genere.
Ogni studente dell’Istituto è chiamato a collaborare consegnando un suo libro o effetto
personale significativi da esporre insieme come opera installativa collettiva.
I libri condivisi consegnati ed esposti saranno restituiti alla fine del tempo dedicato
all'installazione .
La crescita degli accessori, libri e/o significanze aggiunte all'installazione verranno documentate
con fotografie progressive nel corso del tempo dedicato all'installazione.
In relazione anche alle norme COVID19 in mancanza della possibilità di frequentare la scuola si
potrà contribuire all'installazione collettiva consegnando il proprio libro/tassello, ecc.. ...al
personale all'ingresso in via Oberdan 12 avendo cura di scrivere il proprio nominativo sull’oggetto
portato per la successiva restituzione dello stesso.
La referente d'istituto per gruppo sulla cultura paritaria Alessandra Pelizzari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura BONOMINI)
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993)

