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Comunicazione n. 203   

       

Ai docenti delle classi Terze e Quarte 

Alle famiglie delle classi Terze e Quarte  

Alle studentesse e agli studenti delle classi Terze e Quarte 

Al DSGA  

 

Oggetto: evento TRUE COLORS - I colori veri sono belli come l’arcobaleno 

 

Il nostro Istituto, nell’ambito dei percorsi dell’Ed. Civica e delle attività  “L’Armellini incontra il 

territorio”, ha organizzato  l’evento in oggetto, che si terrà il giorno 

30 marzo p.v. alle ore 11:00  

presso i giardini di Largo Beato Placido Riccardi - Roma. 

 

Durante la manifestazione alcuni ragazzi e ragazze della nostra scuola dipingeranno simbolicamente due 

panchine del parco rispettivamente di rosso e arcobaleno, a sancire l’impegno della scuola al rispetto 

delle diversità e al contrasto della violenza di genere e dell'omotransfobia. 

L’evento, patrocinato dal Comune di Roma - Municipio VIII, vedrà la partecipazione delle 

rappresentanze della municipalità, delle principali associazioni impegnate nella lotta alla violenza ed 

alle discriminazioni di genere, nonché di personalità del mondo della cultura/spettacolo. 

Gli alunni e le alunne delle sole classi Terze e Quarte alle ore 10:40 si recheranno in Largo Placido 

Riccardi accompagnati dai docenti in orario; i docenti dell’ora successiva raggiungeranno la propria 

classe alle ore 11:00 direttamente a Largo Riccardi dove gli alunni e le alunne effettueranno l’intervallo 

entro le ore 11:00.  

Si raccomanda ordine e puntualità negli spostamenti e si ricorda ai docenti il compito di vigilanza delle 

classi di loro spettanza. 

Al termine delle attività, previsto per le ore 12:00 circa, gli alunni e le alunne faranno rientro a scuola 

dove riprenderanno le lezioni previste in orario. 

 

In allegato la locandina dell’evento. 

 

Roma, 17 marzo 2023 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Celentano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. N. 39/93) 
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