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Canosa di Puglia, 09/05/2018 

C O M U N I C A T O N. 251 
 

                                       Ai Docenti Classi I.T.E.T. - I.P.A.A. 

Agli Alunni Classi I.T.E.T. – I. P. A.A. 

Ai Genitori Classi I.T.E.T. – I. P. A.A. 

Al Personale A.T.A. 
 

Oggetto: Fondazione Onlus “Il Pesciolino Rosso” - Assemblea di Istituto Venerdì 11 Maggio – 
Indicazioni operative. 

 

Si comunica che Venerdì 11 Maggio si terrà l’Assemblea di Istituto che vedrà la partecipazione di 

Gianpietro Ghidini  che illustrerà le molteplici attività di cui si occupa la Fondazione Onlus “Il Pesciolino 

Rosso”. “No alle dipendenze e sì alla vita….” è questo il motto che anima la Fondazione Pesciolino Rosso, 

nata dopo la morte di Emanuele, il ragazzo che a soli 16 anni, la notte del 24 Novembre 2013, si è gettato 

nel fiume a Gavardo, vicino Salò (BS), dopo una festa in cui alcuni amici maggiorenni lo convinsero a 

provare sostanze stupefacenti. Da questo immenso dolore nasce la Fondazione a suo nome. che  si occupa 

dello sviluppo di progetti innovativi con l’impiego di giovani in cerca di occupazione e ha l'obiettivo di far 

conoscere ai giovani la pericolosità di certe sostanze, spingendoli a cercare un dialogo con i propri genitori.  

L’Assemblea di Istituto sarà così articolata: 

 

• Dalle ore 8:00 alle ore 9:45 – Gli alunni entreranno regolarmente nelle aule per 

consentire ai docenti di svolgere gli adempimenti di rito (presenze, giustifiche ecc.) e di 

fare lezione.  

• Ore 9:45 – I docenti della II ora accompagneranno gli alunni nel cortile interno della 

sede I.T.E.T., per ascoltare la testimonianza di Gianpietro Ghidini. Dopo aver 

radunato tutti gli alunni, comprese le classi della sede I.P.A.A., l'assemblea avrà inizio. 

• Al termine dell’assemblea, presumibilmente intorno alle ore 12:00, gli alunni saranno 

liberi di tornare a casa. 

Si precisa che: 

• i docenti in servizio nelle classi, nella fascia oraria indicata, sono tenuti ad 

accompagnare i ragazzi e a vigilare attentamente alternandosi secondo il proprio 

orario di servizio fino al termine delle attività.  

• è vietato sostare nelle aule e/o salire ai piani. 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                    

                                                                                                      dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


