
 
 

Circ. n. 292                                                                                      Brescia, 1° marzo 2021 

 

Ai dirigenti scolastici di tutti gli istituti della provincia di Brescia 

E per loro tramite  

Agli studenti partecipanti al concorso “Arte è donna” 

Agli studenti partecipanti al concorso “Monia Delpero Io esisto” 

Ai docenti referenti rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 

Al sito web della scuola sezione rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 

 

 

Oggetto: Premiazioni concorso artistico a.s. 2020-2021 “Arte è donna” e concorso letterario 

a.s. 2019-2020 “Monia Delpero Io esisto” – 8 marzo 2021 

Con grande soddisfazione ho il piacere di annunciare che il giorno 8 marzo 2021 dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 si terranno le previste premiazioni dei concorsi in oggetto in diretta streaming su 

piattaforma G-Meet al seguente indirizzo:  

https://stream.meet.google.com/stream/e7ddd7c1-522b-486f-b0ae-ae74545eb9cb  

Si consiglia ai docenti referenti dell’attività presso i vari istituti scolastici di collegarsi al 

Livestreaming dal proprio dispositivo condividendo lo schermo con gli studenti della classe (se la 

didattica sarà a distanza nella giornata dell’8 marzo) o proiettando l’evento dal PC d’aula se le 

classi si troveranno in presenza nella giornata in modo da favorire una partecipazione più corale e 

condivisa da parte del gruppo classe.  

La cerimonia avverrà secondo il programma di seguito dettagliato. 

Dopo la proclamazione dei vincitori, gli stessi e i dirigenti scolastici degli istituti di appartenenza 

riceveranno in tempo reale sulla casella di posta elettronica comunicata al momento della loro 

iscrizione al concorso, l’invito ad intervenire in diretta per portare un saluto e per ricevere le 

congratulazioni per il risultato raggiunto. 

Sarà sufficiente cliccare sul link inviato per poter entrare nella diretta. Il link è strettamente 

personale ed è’ fatto assoluto divieto di trasmetterlo ad altri al fine di evitare azioni di disturbo da 

parte di malintenzionati.  

I premi del concorso “Arte è donna” saranno a disposizioni presso gli uffici amministrativi 

dell’istituto “Abba-Ballini” dove potranno essere ritirati dal giorno 9 marzo 2021. 

Il libretto con la pubblicazione degli elaborati del concorso “Monia Delpero Io esisto” saranno a 

disposizione presso “Casa delle donne”. 

https://stream.meet.google.com/stream/e7ddd7c1-522b-486f-b0ae-ae74545eb9cb


Gli attestati di partecipazione saranno inviati via mail a tutti i partecipanti indicativamente entro l’8 

maggio 2021. 

Tutte le opere che non confliggono con le disposizioni in materia di tutela del copyright saranno 

rese disponibili per la visione sul sito dell’” Abba-Ballini” con apposito link raggiungibile dalla 

sezione dedicata alla rete “A scuola contro la violenza sulle donne”. 

Le autorità invitate, i componenti delle commissioni valutatrici delle opere e tutti coloro che 

parteciperanno alla cerimonia di premiazione in diretta al tavolo dei relatori riceveranno link 

personale di partecipazione. 

L’occasione è gradita per ringraziare per il grande lavoro svolto componenti delle Commissioni e i 

docenti che li hanno supportati nella selezione e valutazione delle numerose opere. 

Nel confermare il calendario dei seminari formativi che la rete “A scuola contro la violenza sulle 

donne” ha organizzato dal prossimo 16 marzo 2021, comunico che le previste mostre “Donne un 

secolo di conquiste” presso “Abba-Ballini” e “Donne oltre l’immagine” presso “Tartaglia-Olivieri” 

sono rinviate al 23 aprile 2021con la speranza di poter visitare le mostre in presenza.  

Rimane invece al momento confermata la data prevista per la mostra “What were you wearing” 

prevista dal 7 al 20 aprile 2021 presso l’istituto “Abba-Ballini”. 

A tutti un cordiale saluto nell’attesa di incontrarvi presto. 

 

                                                                                       DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    DELL’ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE 

                                                                                                Elena Lazzari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma 8 marzo 2021 

 Cerimonia di premiazione concorsi della rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 

Diretta streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/e7ddd7c1-522b-486f-b0ae-ae74545eb9cb 

 

11.00-11.10 Elena Lazzari 

Piera Stretti 

Apertura della cerimonia di premiazione concorso “Arte è 

donna” 

Apertura cerimonia di premiazione concorso “Monia Delpero Io 

esisto” 

11.10- 11.30  

Alessandra Locatelli 

Roberta Morelli 

Ninì Ferrari 

Augusta Celada 

Giuseppe Bonelli 

 

Saluti delle istituzioni presenti alla cerimonia 

Assessora pari opportunità Regione Lombardia* 

Assessora pari opportunità Comune di Brescia 

Consigliera di parità Provincia di Brescia 

Direttore Generale USR Lombardia*  

Dirigente Ufficio IV USR Lombardia AT di Brescia 

 

11.30- 12.00 Piera Stretti 

Gigliola Bono 

Luca Martini 

Proclamazione dei vincitori del concorso letterario “Monia 

Delpero Io esisto” edizione a.s. 2019-2020 e invito ad intervenire 

in diretta rivolto ai docenti referenti 

12.00-12.10 Elena Lazzari Presentazione della giuria concorso “Arte è donna” 

 

12.10-12.20 Ermelina Ravelli Proclamazione dei vincitori della sezione disegno, grafica, 

pittura e invito ai vincitori ad intervenire in diretta 

12.20-12.30 Renato Ferrari Proclamazione dei vincitori della sezione Fotografia e invito dei 

vincitori ad intervenire in diretta 

12.30-12.40 Oliva Marella Proclamazione dei vincitori della sezione Fotografia e invito dei 

vincitori ad intervenire in diretta 

12:40-12.50 Giovanni Scolari Proclamazione dei vincitori della sezione Video e invito dei 

vincitori ad intervenire in diretta 

12.50-13.00 Elena Lazzari Conclusioni e ringraziamenti 

*in attesa di conferma della partecipazione 

https://stream.meet.google.com/stream/e7ddd7c1-522b-486f-b0ae-ae74545eb9cb
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