
 
 

Circolare n. 197/ll ciclo 
 a.s. 2022/23 

Remedello,03/02/2023   

                                                                                                  
                                                                                        Al personale Docente          
    Al personale ATA 
 Alunne e alunni  
                                                                                        Famiglie 
         
Oggetto: ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA “LIVIDI” 

Si informano le studentesse e gli studenti, le famiglie e tutto il personale docente e ATA che la nostra 
scuola avrà il piacere di ospitare la mostra fotografica dal titolo “LIVIDI” curata dall’associazione 
IDEANDO, idee per educare di Calvisano, dal centro antiviolenza CHIARE ACQUE di Salò/Carpenedolo 
e dal gruppo fotografico BRADELLE. 
La mostra verrà inaugurata il giorno mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 11 nell’atrio principale della 
scuola, sede della secondaria di secondo grado in via AVIS, dove verranno installati i pannelli 
fotografici. Seguiranno le indicazioni per l’organizzazione dell’inaugurazione e per le eventuali visite 
guidate per le classi interessate dell’Istituto omnicomprensivo Bonsignori). La mostra fotografica sarà 
aperta dal lunedi al sabato dalle ore 8 alle ore 13 fino al 22 marzo 2023. 
La mostra si inserisce nel progetto di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere che da 
anni sono portate avanti dal nostro Istituto anche nell’ambito del progetto regionale “A scuola contro 
la violenza sulle donne” a cui la nostra istituzione scolastica aderisce. Essa vuole offrire, in particolare 
alle nuove generazioni, un’occasione di riflessione sul tema della violenza contro le donne attraverso 
gli scatti di abili fotografi in grado di cogliere, nella ricostruzione di scene interpretate da attrici e attori, 
i differenti volti della violenza di genere. Mettendo a fuoco determinati gesti, azioni ed atteggiamenti 
si potrà da un lato favorire la capacità delle vittime di esplicitare situazioni di drammatico disagio 
altrimenti vissute in silenzioso isolamento, dall’altro far conoscere al pubblico l’esistenza di risorse nel 
territorio in grado di aiutare concretamente tutte le donne che, purtroppo, direttamente e 
indirettamente, si imbattono nella loro esistenza in questo devastante e alquanto diffuso problema. 
Sono invitati a partecipare all’inaugurazione i rappresentanti di classe degli alunni, i rappresentanti 
d’Istituto, tutti i docenti interessati non impegnati nelle lezioni curricolari, il personale ATA. 
Si invitano i docenti coordinatori a programmare la visita della mostra alle proprie classi accordandosi 
con la prof.ssa Gavazzi se si intende avvalersi anche della sua collaborazione nella presentazione dei 
pannelli esposti. 
Si invitano a visitare la mostra anche le classi terze della secondaria di primo grado. 
 

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Iammarino                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

 


