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Circ. n. 097                               Bergamo, 15 gennaio 2021 
 

 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Associazione Ggenitori - adesione alla protesta #ADESSOBASTA 

 

In allegato alla presente il documento con cui l’Associazione Genitori del nostro Istituto invita ad aderire 
alla protesta organizzata dal Coordinamento Provinciale Co.Ge della provincia di Bergamo. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. G. GALLI 

 
 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "GUIDO GALLI" 

 

IN COLLABORAZIONE CON IL 

 
 

Vi ripropone l’iniziativa #adesso basta! promossa dal Coor.Co.Ge (Coordinamento Comitati Genitori 

degli Istituti superiori di Bergamo e ambito) per fare sentire la nostra voce. 

Proponiamo che il  giorno 18  gennaio  ogni  componente  della  scuola  si  mobiliti  con  tutto  quello  che  la 
fantasia  e  la  voglia  di  tornare  a  contare suggerisce: piccoli  flash  mob,  video,  messaggi, 
foto,  una  striscia  di  tessuto rosso con  scritto  #adesso  BASTA  legato  su ogni  automezzo  in  circolazione  e 
tutto  quello  che  saprete  inventare e saprete realizzare.  

Rappresentanti  degli  studenti,  dei  genitori  e  mondo  scolastico  sono  invitati  a  dare  insieme  un 
segnale  forte.   Raccoglieremo  e  diffonderemo  foto  e  video  di  questo  grido  tramite social.  

Inviate  a  :  comitatogenitori@istitutoguidogalli.it 

STUDENTI…. INSIEME CON I VOSTRI COMPAGNI O DA SOLI 

DOCENTI…  INSIEME AI VOSTRI ALUNNI IN PRESENZA O A DISTANZA NELLO STESSO MEET CON TELECAMERE 
ACCESE O CON I VOSTRI COLLEGHI 

GENITORI… DA SOLI O CON I VOSTRI FIGLI. 

Abbiamo la possibilità di fare sentire la nostra voce per sostenere la didattica in presenza ma non solo, per 
avere certezze su un rientro sicuro e continuativo e per far capire a chi di dovere che la scuola ha bisogno di 
un pensiero serio e ragionato. 

Se non sarà possibile per tutti realizzare ciò che volete per  il giorno 18 gennaio, potete farlo anche nei giorni 
precedenti o successivi inviando il vostro prodotto alla mail del comitato  entro e non oltre il 20 gennaio 
2020. Tutto quanto realizzato sarà inviato alla mail del Coordinamento Co.Ge provinciale che provvederà a 
diffonderlo tramite social insieme al materiale arrivato anche dagli altri istituti. Inoltre il nostro Dirigente 
provvederà a pubblicizzare l’iniziativa tramite la pagina FB della scuola. 

Ricordiamoci che i ragazzi sono il nostro futuro ed hanno il diritto di tornare a scuola in sicurezza e, con 
grande senso civico di tutti, questo si può fare. 

 

 
Presidente Comitato Genitori      Presidente Associazione Genitori 

      Anna Rosa Larato                 Nicoletta Seminati 
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