
 

 
 
                                                                          Ai Dirigenti Scolastici 

delle  Scuole Secondarie di I e II  grado 
statali e paritarie della Città Metropolitana di Torino 

LORO SEDI 

OGGETTO: Just the Woman I Am  - Eventi dal 4 al 6 marzo 2022. 

Si trasmette l’iniziativa relativa alla manifestazione “Just the Woman I Am” che si 

svolgerà nella prima settimana di marzo in concomitanza con la Festa della Donna. 

Le giornate di venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 saranno interamente dedicate alle 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Le Associazioni presenti 
nel Villaggio della Prevenzione e del Benessere situato in Piazza San Carlo a Torino 
saranno a disposizione per visite gratuite e attività di divulgazione e prevenzione al fine 

di sensibilizzare gli studenti sul tema centrale della manifestazione. Gli spazi attrezzati 
saranno  allestiti in  Piazza San Carlo dalle ore 10 alle ore 18,30 con collegamento in 

streaming.  

Le scuole interessate possono inviare la scheda allegata entro e non oltre il giorno 1 
marzo 2022 all’indirizzo villaggiodellaprevenzione@jtwia.org. Il docente referente 
della scuola iscritta riceverà, da parte degli organizzatori, conferma di partecipazione.   

Contestualmente allo svolgimento della giornata del 4 marzo p.v., verrà lanciato un 
concorso fotografico. Il concorso sarà attivo al link www.unoscattoperlosport.it  e si 
concluderà a maggio 2022 con la riunione della commissione tecnica e la premiazione 

ufficiale dei primi tre progetti con l’assegnazione dei premi. 

Si allegano alla presente nota: lettera d’invito, scheda di adesione, regolamento 

concorso fotografico e  modulo per il  consenso informato minorenni JTWIA  da  

compilare e consegnare  allo stand “Scuole” il giorno della manifestazone. 

Per informazioni si potranno contattare i seguenti numeri: 011 19924161 - 3476001436 

Non sono previsti costi a carico dei partecipanti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Referente Territoriale di E.F.S.                                                    Il Dirigente  

             Renzo Suppo              Tecla Riverso 
                                                                                                 

 

 
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio   Educazione Fisica e Sportiva 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

RIF. Renzo Suppo  Ed. Fisica e Sportiva 
Tel. 011 4404369 
renzo.suppo@posta.istruzione.it 
Cristina Ughetto 0115163607 
Paolo Zambon 011 4404344  
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