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CIRCOLARE n.109 Crema, 01.12.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 5CA, 5CB, 5SA 
- A tutti i docenti 

 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE  
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: iniziativa di educazione civica 

Nell’ambito delle iniziative di Educazione Civica, a integrazione della circolare n. 89, le classi 
5CA, 5CB e 5SA parteciperanno all’incontro organizzato dalla Consigliera di Parità per la Provincia di 
Cremona, Cristina Pugnoli, unitamente alla Questura di Cremona, nell'ambito della campagna 
istituzionale della Polizia di Stato, 

“QUESTO NON È AMORE” 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 

dalle 10 alle 12 

c/o Sala Alessandrini 

 
L'evento moderato dalla stessa consigliera, è stato reso possibile grazie al prezioso supporto e 

contributo del Comune di Crema nelle persone del Sindaco e dell'Assessora Nichetti. La ratio di tale 
incontro è quella di illustrare agli studenti  il ruolo dei soggetti istituzionali che - a vario titolo e 
secondo le rispettive competenze - prendono in carico una donna vittima di violenza; in ragione di ciò 
interverranno una funzionaria della Questura di Cremona, una rappresentante del centro antiviolenza 
di Crema, un esponente del centro per il recupero dei soggetti maltrattanti, nonché di due referenti 
di ASST Crema (questi ultimi per illustrare il protocollo del pronto soccorso in caso di accesso di una 
donna vittima di violenza e della successiva assistenza fornita). 
 
 
 L’uscita dall’Istituto è prevista alle ore 9.45. 
 
 Docenti accompagnatori:  proff. M.Primerano, R.Macchitella, S.Corini. 
 
 I docenti in orario di servizio nelle classi fino alle 12.05, sono tenuti alla sorveglianza in sala. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


