
 

 

 

Circolare n. 150 

 

Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Presso la Propria SEDE 

 

OGGETTO : Consulta provinciale degli studenti di Messina- giornata nazionale contro la violenza 

sulle donne- evento on line del 30 novembre 2022. 

 

 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica aderisce all’iniziativa in oggetto. 

Considerata la circolare n. 149 del 29.11.2022, Uscita anticipata Mercoledì 30 Novembre 2022, la 

partecipazione degli alunni all’attività è prevista dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 

Si allega alla presente la comunicazione, relativamente all’oggetto, pervenuta in data 29 novembre 

u.s. dall’Ambito Territoriale di Messina. 

 

 

 

 

 

 
     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 



 

Da: usp.me@istruzione.it
Oggetto: Consulta provinciale degli studenti di Messina- giornata nazionale contro la violenza sulle donne-
evento on line del 30 novembre 2022.
Data: 29/11/2022 12:55:22

Consulta provinciale degli studenti di Messina
giornata nazionale contro la violenza sulle donne
evento on line del 30 novembre 2022.
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali Secondari di II grado
Ai Legali Rappresentanti degli Istituti Paritari Secondari di II grado
Agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado

della provincia di Messina.

La seguente  comunicazione annulla e sostituisce quella di pari oggetto inviata con prot. 27720 
del 27.11.2022.
Si precisa che la data dell'evento proposto è il  30 novembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore
11.30. 
Considerata l'importanza dell'argomento rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche del II
grado d'Istruzione,
si auspica un'ampia partecipazione 

Cordiali saluti 

Agata Tringali
 
U.O.B. 5 - Area Amministrativa V
Ufficio di Supporto all'Autonomia scolastica

agata.tringali@posta.istruzione.it
tel.090698262

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
 

 
Da: "USP di Messina" usp.me@istruzione.it
A: "agata.tringali@posta.istruzione.it" agata.tringali@posta.istruzione.it
Cc:
Data: Tue, 29 Nov 2022 10:31:30 +0000
Oggetto: I: Conferenza CPS 30 Novembre
 
 

 

Da: Emilia Pace <emiliapacee05@icloud.com>

Inviato: martedì 29 novembre 2022 11:03

A: agata.tringali@posta.istruzione.it; USP di Messina <usp.me@istruzione.it>

Oggetto: Conferenza CPS 30 Novembre

 

Dal Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Messina Emilia Pace
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali Secondari di II grado
Ai Legali Rappresentanti degli Istituti Paritari Secondari di II grado
Agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado
della provincia di Messina.
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Gentili dirigenti scolastici
 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, in occasione della sua ultima assemblea plenaria, ha
espresso la volontà e deliberato in favore dell’organizzazione di un evento provinciale il 30 Novembre,
in occasione della recente giornata nazionale contro la violenza sulle donne.
 

Come consulta provinciale degli studenti riteniamo doveroso discuterne e rendere edotti tutti di
queste problematica, nel tentativo di indurre ogni studente a prenderne coscienza ed in modo
consapevole e avviare una campagna di sensibilizzazione a riguardo.
 

Per tali ragioni si è organizzato e si propone l’adesione, per la giornata del 30 Novembre 2022, di un
evento online su base provinciale per trattare la tematica, dalle ore 9:30 alle ore 11:30. L’evento, il cui
link di partecipazione sarà divulgato in seguito agli istituti partecipanti, sarà trasmesso sul canale
youtube della CPS Messina (link: https://www.youtube.com/channel/UCodu0lu6ktG4y7PnZgSkiOA, al
fine di favorirne la partecipazione di tutti gli studenti dalla propria aula.
 

Ne prenderà parte:
Centro Antiviolenza “CEDAV” di Messina, con Teresa Staropoli in rappresentanza.
Sarà moderata dalla sottoscritta Pace Emilia
 

Colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti, certo di una pronta risposta e positiva collaborazione,
Il presidente della C.P.S.
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCodu0lu6ktG4y7PnZgSkiOA&data=05%7C01%7Cgiovanni.fiumano%40istruzione.it%7C5a69aea5eded477f083408dad1ff802a%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638053192543866109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qhl8fuBuZ3LJBWlskvuXbGBivWNfStptToTJBFH8gA4%3D&reserved=0
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