
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “ VERONA  - TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

98123   M E S S I  N A  

———————— 

 

                             Agli alunni 

Ai docenti 

Delle classi QUINTE 

Proprie Sedi 

Circolare n. 140 

Oggetto: Incontro “… questo NON è AMORE” per la “Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne” 

Si comunica che, venerdì 25 novembre p.v., in occasione della “Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne”, la Polizia di Stato organizza un incontro con gli alunni delle classi 

quinte nella palestra di via Ugo Bassi. 

Gli alunni del plesso di via Ugo Bassi, dopo il primo modulo, si recheranno in palestra 

accompagnati dai docenti del secondo modulo che vigileranno per tutta la durata del modulo 

alternandosi con i docenti del modulo successivo qualora l’evento si prolungasse oltre le 10:30. 

Gli alunni del plesso di viale Giostra potranno seguire l’evento in diretta streaming sul canale 

youtube della scuola. 

Al termine dell’incontro, gli alunni rientreranno in aula per continuare regolarmente le lezioni. 

Alcuni alunni, già selezionati per l’evento al Sacrario Cristo Re, continueranno l’esperienza 

affiancando la Polizia di Stato al punto informativo sito a piazza Cairoli fino alle ore 13:00. Quindi 

faranno rientro alle proprie abitazioni in maniera autonoma. Tali alunni, se minorenni, dovranno 

consegnare l’autorizzazione all’uscita debitamente firmata dai genitori, al docente coordinatore. 

Gli stessi alunni potranno continuare l’esperienza nel pomeriggio a piazza Duomo, con rilascio 

di credito formativo, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Qualora non fossero disponibili all’esperienza, 

comunicheranno tempestivamente al coordinatore la propria indisponibilità. Il docente coordinatore 

potrà provvedere all’individuazione di un altro alunno disponibile comunicando il nominativo a 

ufficiopresidenza@veronatrento.it entro giovedì 24/11/2022.  

Si allega la locandina dell’evento. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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