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       Al Personale Docente  

Agli alunni 

                                                                                          Proprie sedi 

 

 

Circolare n. 335 

 

OGGETTO: EVENTO GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA 15 marzo 2023 

 

Si comunica che, la Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, in qualità di 

organo consultivo del Ministero e delle Istituzioni e rappresentativo dell’intera 

comunità studentesca, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla in 

ricorrenza mercoledì 15 Marzo p.v., ha deliberato in favore dell’organizzazione di 

un evento a stampo provinciale in suddetta data. 

La Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare con 

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata ufficialmente indetta l’8 

maggio 2018 ed è simbolo di prevenzione e riflessione. 

Il Fiocchetto Lilla è l’emblema delle storie di coloro che hanno vissuto queste 

malattie in prima persona e, dopo essere a lungo rimasti nell’isolamento e nel silenzio, 

si uniscono per dar voce a un coro comune: dai disturbi del comportamento alimentare 

si può guarire. 

La Consulta tramite la promozione dell’evento si prefissa l’obiettivo di diffondere 

informazione e sensibilizzare, ponendo l’attenzione sull’impatto e sulla progressiva 

diffusione di patologie quali la bulimia, l’anoressia, il binge eating etc. sui giovani 

adolescenti. 

L’evento in collaborazione con lo Staff Unità di Psichiatria del Policlinico 

Universitario di Messina, e con la partecipazione aggiunta del corpo studentesco del 

corso di medicina dell’UniME, vedrà i seguenti relatori: 

Prof.ssa Carmela Mento–Docente Universitaria di Psicologia Clinica UniME 

Dott.ssa e Psicologa Clara Lombardo 

Dott.ssa e Psicologa Maria Catena Silvestri 

Dott.ssa e Psicologa Marusca Fazio 

Si occuperanno di moderare: 

Emilia Pace, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Messina 

Serena Giorgio, Consigliere del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 

e del S.I.R 





Precederanno gli interventi i saluti del Direttore dell’USP Stellario Vadalà e del 

Dirigente Scolastico. 

 

Gli alunni dell’Istituto seguiranno l’evento in diretta dalle ore 9:30 tramite il 

canale youtube “CPS Messina” dall’aula di pertinenza e restando nella stessa aula del 

secondo modulo per tutta la durata dell’evento ad eccezione delle classi 3D e 4D 

impegnate con il progetto “Le Artenaute del Museo di Rivoli e la creazione di orti 

artistici: Coltiviamo un sogno”. 
 

I docenti si alterneranno effettuando la sorveglianza secondo il proprio orario di 

servizio. 

 

Le classi 3D, 3F, 4D, 5M e 1B seguiranno l’evento dalla palestra con i propri 

docenti.  

Le classi che non si dimostreranno interessate svolgeranno lezione regolarmente. 

 

Al termine dell’evento si proseguirà la lezione regolarmente. 

 
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 
 

         


