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Gentilissimi, 

 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL REFERENTE P.C.T.O 
 

REGOLAMENTO EVENTO “CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE” 

 

VALIDO PER P.C.T.O. 

 

Introduzione 

 
La Società Nazionale di Salvamento, in virtù della sua attività di 
sensibilizzazione in materia di Primo Soccorso e salvaguardia della vita per 
terra e per mare propone insieme alla Associazione CassandraD, nata 
durante il processo di Sara Di Pietrantonio, l’evento Contro la Violenza 
sulle Donne. Nell'evento che si terrà il 8 Marzo ore 10:00 presso il Liceo 
Cannizzaro di Roma verranno sensibilizzati gli studenti e docenti sul tema 
della Violenza sulle Donne e l'importanza di intervenire in ottemperanza 
all'articolo 593 c.p. 
Per il confronto è prevista una partecipazione di 5000 studenti. 
Gli alunni parteciperanno in via telematica attraverso la piattaforma ZOOM 
accompagnati dal Dirigente Scolastico e/o dal Vicepreside dell’istituto e dal 
referente P.C.T.O. 
 
Questa organizzazione permetterà agli studenti di partecipare all'evento 
anche durante il periodo Covid-19 e consentirà il dibattito finale con i 
rappresentanti della Associazione CassandraD e della Società Nazionale 
di Salvamento. 
 
Programmazione interventi Salvamento - CassandraD : 
 
- DS Giuseppa Tomao Cannizzaro Roma 
- Introduzione dott. Marco Gigante - Riccardo Raccuia (10 minuti) 
- Presidente S.N.S Giuseppe Marino (10 minuti) 
- Trasmissione Docufilm Sara (30 minuti)  
- Sig.ra Concetta Raccuia: La Madre di Sara  (15 minuti) 
- Avv. Stefania Iasonna (15 minuti) 
- Vicequestore aggiunto Maurizia Quattrone (15 minuti) 
- Dott.ssa Barbara Pelletti (15 minuti) 
- Dibattito Finale con gli studenti (30 minuti) 
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REGOLAMENTO 

 
1. Come accreditarsi 
2. Regole di Partecipazione 
2.1. Interazione Dirigente Scolastico/Vicepreside/Referente P.C.T.O 
2.2. Interazione Studente 
2.3. Dibattito Finale 
3. Valutazione del P.C.T.O e Rilascio attestazione di frequenza  
4. Iscrizione Rete della Salute  
 
1. Come accreditarsi 
 
Fase A:  

 
Per poter partecipare all’evento – valido per P.C.T.O – il referente scolastico 

dovrà accedere tramite questo link - 

https://www.salvamento.info/public/iscrizione/inserisci.asp  -  ed inserire 
quanto richiesto entro Venerdì 4 MARZO. 

 
Inserire correttamente il nome dell’istituto, indirizzo sede amministrativa, 

email personale e telefono del Referente. Inoltre sarà necessario indicare il 
numero degli studenti partecipanti. 

 
Fase B:  

 
Gli istituti iscritti riceveranno Domenica 6 Marzo un’email di conferma nella 

quale verranno anche forniti dei file Excel su cui inserire i nominativi degli 
studenti partecipanti ed il link e la password per consentirgli l’accesso 

all’evento 
 

Le scuole che purtroppo non rientreranno nel numero massimo disponibile di 

partecipanti riceveranno un’email con il link per accedere all’evento tramite la diretta 
Facebook/Youtube ( Non Valido per P.C.T.O ) 

 
 

2. Regole di Partecipazione 

 

Per poter partecipare all’incontro sarà necessario tenere la fotocamera 
accesa e avere la possibilità di accendere il microfono, in modo da poter 

interagire con i rappresentanti della Associazione CassandraD e della Società 

Nazionale di Salvamento. 
 

 
 

https://www.salvamento.info/public/iscrizione/inserisci.asp
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2.1. Interazione Dirigente Scolastico/Vicepreside/Referente P.C.T.O 

 
Al dirigente Scolastico/referente viene richiesto di elaborare insieme agli 

studenti uno slogan inerente alla lotta contro la violenza sulle donne e di 
farsi portavoce di tale pensiero alla conclusione del dibattito finale.  

Lo Slogan successivamente più votato dagli studenti, attraverso la 

piattaforma www.salvamento.info, verrà utilizzato nel prossimo evento sulla 
stessa tematica del 8 marzo.  

 
 

2.2. Interazione Studente 
 
Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente al dibattito finale facendo 

domande ai vari relatori sui temi affrontati. 

 
 
3. Valutazione del P.C.T.O e Rilascio attestazione di frequenza 

 

Al termine del evento, dopo una verifica automatica delle presenze, verranno 
preparati gli attestati di partecipazione e di convalida delle ore per P.C.T.O (5 

ORE) che saranno inviati al referente P.C.T.O della scuola entro 20 giorni. 
 

 

 

- Per ulteriori informazioni la segreteria è disponibile 
anche su whatsapp – Clicca qui 

 

 
Per problematiche inerenti all’evento contattare 0664564121  

 
 

Distinti saluti  
Società Nazionale di Salvamento 

 

http://www.salvamento.info/
https://wa.me/message/OS2GWD7AFZ2KM1
https://wa.me/message/OS2GWD7AFZ2KM1
http://www.salvamentoroma.info/

