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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 228/F 

Monsummano Terme, 24 gennaio 2017 
 

� Pubblicazione sul sito web in data 24/01/2017 

 

 Alla cortese attenzione 

 � Degli studenti delle classi: 

3C – 5A 

� Dei docenti 

� Del personale ATA 
  

OGGETTO:  

 

 Si comunica che, 

le classi in indirizzo, nei giorni sotto indicati, assisteranno (presso l’Aula Riunioni) a due incontri relativi al 

progetto “Sentinelle rosa”, svolto dalla provincia di Pistoia in collaborazione con la responsabile del 

“Codice Rosa” dell’ASL 3 Pistoia. Il progetto prevede degli incontri realizzati da operatori e professionisti del 

settore al fine di formare sentinelle rosa (gli stessi studenti) a riconoscere le possibili vittime di violenza: 

donne, minori, anziani, comunque soggetti deboli che si percepiscono o che sono in difficoltà. 

I docenti in servizio in tale orario assisteranno ai suddetti incontri vigilando al contempo le proprie classi. 
 

� Giovedì 02 febbraio (08:15 – 10:10): incontro con la Dott.ssa Sabrina Melosi, coordinatrice del Centro 

di Coordinamento Vittime di Violenza della Valdinievole 
 

� Lunedì 13 febbraio (09:15-11:00): incontro con la Dott.ssa Monica Bani, coordinatrice “Codice Rosa” 

(Zona-Distretto di Pistoia) con la presenza del Dott. Curreli, Pubblico Ministero della Procura di 

Pistoia, e delle forze dell’ordine. 
 

 

Per informazioni inerenti al suddetto progetto, contattare la prof.ssa Chiara Cecchi (referente dello stesso). 

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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