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 COMUNICAZIONE N. 51 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA e al Personale ATA 

 

Bronte, 06/10/2022 

 

Oggetto:  Inaugurazione “Stanza zero”  

Si comunica che lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 9:30, presso l'Aula Magna del nostro istituto, si svolgerà 

la cerimonia di inaugurazione della prima "Stanza Zero" realizzata in Italia su iniziativa del Telefono Rosa 

di Bronte. 

Il progetto prevede uno spazio di ascolto all'interno della Scuola riservato a studenti, genitori e personale 

scolastico, in cui sarà possibile condividere il proprio vissuto e chiedere un aiuto concreto.  

I docenti avranno la possibilità di confrontarsi con le professioniste del centro per chiedere indicazioni e 

supporto, per gestire in maniera funzionale casi che coinvolgono studenti e famiglie.  

La cerimonia di inaugurazione prevede un incontro esplicativo dell’iniziativa alla presenza della Presidente 

della sede nazionale del Telefono Rosa di Roma Dott.ssa Maria Gabriella Moscatelli Carnieri e della 

Presidente della sede siciliana Prof.ssa Antonella Caltabiano. 

Il Telefono Rosa Bronte auspica, attraverso questo importante e innovativo progetto, di cui la nostra 

comunità scolastica è contesto di lancio e sperimentazione, di cambiare destini apparentemente segnati, 

partendo proprio dalla scuola filo conduttore di legalità e giustizia sociale. 

 

Alla cerimonia parteciperanno gli studenti delle classi quarte e quinte, accompagnate e assistite dai docenti 

in servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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