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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER tA LOMBARDIA

Ufficio V {Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche
per gli studenti)

SEGRETERIA

Via Bor8o Vico n. 171 - 22100 Como

Tel. 031 237251 - Fax O3l 262484

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici

Alla c.a. dei docenti referenti

Gentili docenti,

anche quest'anno il tavolo tecnico di formazione della Rete Territoriale Antiviolenza di Como,
proporrà il progetto di formazione per gli studenti, ormai attivo da tre anni, sulle tematiche della
violenza di genere. Per pianificare al meglio gli incontri che, presu mibilmente, vedranno, come lo

scorso anno, impegnati gli studenti in due giornate di formazione/ informazione sugli aspetti
psicologici e giuridici del tema. ho necessità di cominciare a registrare il vostro interesse. Le scuole

che si prenotèranno per prime avranno maggiori possibilità di essere raggiunte dagli esperti del
settore, che, mi preme ricordare, si impegnano ,n forma volontaria e gratuitamente.

Vi ricordo che al momento è possibile prenotare non più di due classi per istituto (max 40/50 alunni)
(se avremo maggiori disponibilità lo diremo successiva mente ) e preferibilmente di classi 2 e 3.
pertanto vi prego di registrare la vostra adesione al modulo seguente. Successivamente seguiranno

ulteriori e piùl dettagliate comunicazioni.

Colgo I'occasione per augurare a tutti buon anno scolastico.

Cordiali saluti
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Per eventuali comunicazioni :

mariacira.veneruso@istruzione.it

o3L 237243

Dott-ssa'Mariacira Veneruso'
M.l.U.R. - U.S.R. Lombardia - AT Como
Ufficio V - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Sludenti

031237243
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