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Circolare n.318  del 14/05/2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                 TUTTE 

 

 
Oggetto: intitolazione dello spazio antistante l’ingresso dell’Istituto 

 
A Docenti, Studenti  

 
Al termine dello scorso anno le classi 5C LES 2020-2021 e 3C LES 2020-2021 sottoposero alla 

scuola, per tramite del Dirigente, un questionario che chiedeva a studenti, docenti e personale 

ATA di scegliere un nome, all’interno di una rosa proposta, al quale dedicare lo spazio antistante 

l’ingresso dell’Istituto. 

Il progetto rientrava in una più ampia riflessione sulla toponomastica femminile, dalla quale 

scaturì l’idea di chiedere all’amministrazione di Ghedi di accogliere la proposta della dedica a una 

donna e, in particolare, a Rita Levi Montalcini, che era risultata la più votata dalla popolazione 

scolastica. 

Ricevuta la proposta, il Comune ha accolto favorevolmente l’idea di una dedica a una donna ma 

ha avanzato un nominativo alternativo, individuando in Maria Montessori un profilo 

maggiormente in linea con il luogo, l’istituzione e gli obiettivi che avrebbe dovuto rappresentare. 

Sabato 28 maggio dalle ore 10:30 alle ore 11:30 si terrà il momento conclusivo di questo 

percorso di confronto con il Sindaco e l’assessora alle Pari opportunità, con la cerimonia di 

intitolazione dello spazio a Maria Montessori. 

 
Interverrà il Dirigente Scolastico e/o la referente di sezione, il Sindaco di Ghedi, la 4C LES - classe 

promotrice del progetto - e Claudia Speziali, ex referente Toponomastica femminile per Brescia e 

provincia. 

Sarà gradita la presenza di tutti i docenti che potranno partecipare alla manifestazione e dei 

rappresentanti di tutte le classi della sede di Ghedi, liberi da impegni scolastici. 
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Cogliamo l’occasione anche per comunicare che, per ospitare la cerimonia, per l’intera mattinata 

di Sabato 28 maggio, il parcheggio sarà chiuso alle automobili. I docenti dovranno parcheggiare 

negli spazi lungo via Caravaggio o nel parcheggio in via dei Fontanili, raggiungendo a piedi la 

scuola (3 minuti). 

 

La referente del progetto 

prof.ssa Anna Frattini 

     per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof. Ernesto Tonni 
 Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo  
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