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Cir. n. 214                      Bergamo, 03 marzo 2023 
 

AGLI STUDENTI ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare - 15 marzo 2023 
 
In occasione della giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA), in 
memoria di Giulia Tavilla, morta di bulimia ad un passo dal ricovero, il giorno 15 marzo 2023 verranno 
distribuiti nelle classi della sede e della succursale, a docenti, studenti e personale scolastico, del 
“fiocchetti lilla” da indossare, simbolo della giornata, appositamente preparati dagli studenti di 4BEN e 
4EPA. 
L’iniziativa è proposta dai Rappresentanti della Consulta e dai Rappresentanti di Istituto, al fine di 
sensibilizzare la comunità scolastica verso questo fenomeno in crescita. 
 
In preparazione a tale giornata, il giorno mercoledì 8 marzo 2023, primo giorno della Settimana Lilla 
(8 -15 marzo 2023), si invitano le classi ad effettuare una riflessione sulla tematica e a preparare 
dei cartelloni o degli slogan sul tema. I lavori prodotti verranno fotografati a cura dei rappresentanti 
di classe e inviati ai rappresentanti di Istituto e all’indirizzo: giornate_evento@isgalli.edu.it al fine di 
preparare un video da diffondere nelle classi il giorno 15 marzo. 
 
Nel dettaglio, si procederà come illustrato di seguito: 

• Le classi 1A, 1B, 1C, 1F, 2B, 2C, 2R, 2M, 2N effettueranno l’attività alla prima ora del giorno 8 
marzo  

• Le classi 1D, 1E, 1M, 1N, 2B, 2D, 2E, 2F, 2S dedicheranno quinta ora della giornata all’attività 
proposta.  

• Le classi terze, quarte e quinte effettueranno l’attività alla prima ora di lezione (ovvero, in caso 
di orario di ingresso in ore successive alla prima ora, effettueranno l’attività alla prima ora del 9 
marzo) 

Inoltre, si anticipa che le classi quarte il giorno sabato 11 marzo 2023, dalle ore 10.30 parteciperanno 
allo spettacolo teatrale “In bilico”, ispirato ad una storia vera e a seguito di un’esperienza di cura presso 
la comunità terapeutica‐centro DCA di Asso, presso il Teatro Don Luigi Palazzolo – via Don Luigi 
Palazzolo 66 – Bergamo. 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa verranno diffuse con apposita successiva circolare. 

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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