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        AI DOCENTI 

        AGLI ALLIEVI 

        CLASSI: 2AFJ – 2BFM – 3AFN  

                               3BFQ – 4A 

 

 
 

 

CIRCOLARE N. 286 DEL 09/01/2018 

 
 

 

OGGETTO: Incontro “Io sono Giordana” con Vera Squatrito. 
 

 

Nell’ambito del progetto “Segui tua stella”, venerdì 12 Gennaio 2018, 

alle ore 11,15, presso l’aula “Don Puglisi” del nostro Istituto, si terrà 

l’incontro “Io sono Giordana” con Vera Squatrito. L’Istituto “C. Pesenti” 

si propone di promuovere, attraverso i suoi studenti, la lotta alla violenza 

sulle donne, in modo attivo, facendosi portavoce dell’istanza di ricordare 

Giordana, uccisa a vent’anni dal suo ex compagno. All’incontro 

interverranno, oltre a Vera, madre di Giordana, la giornalista e scrittrice 

Selvaggia Lucarelli, la giornalista Annalia Venezia del settimanale 

“Grazia”, il Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo, Marzia 

Marchesi.  

Il Comune di Bergamo ha deliberato di intitolare una panchina rossa a 

Giordana come ricordo perenne della sua vita stroncata e monito perché 

non si ripetano mai più atti di violenza sulle donne. Accanto a Vera, il 

nostro Istituto si è fatto promotore di questa iniziativa e intende 

sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, le scuole perché 

Giordana (e, con lei, tutte le donne vittime di violenza) non sia 

dimenticata. 
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 Dopo l’intervallo, ogni classe si preparerà a scendere in aula magna 

alle 11,15, dove prenderà, silenziosamente e in ordine, posto accanto ai 

docenti accompagnatori. Si raccomanda agli studenti di mantenere, per 

tutta la durata dell’incontro, un comportamento rispettoso; i docenti 

accompagnatori resteranno accanto alle proprie classi per la durata 

dell’orario di servizio, riportando in aula la classe che dovesse arrecare 

disturbo.  

 
 

       Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Marco Pacati 


