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Comunicazione n. 27        Como, 26.09.2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   
       Ai docenti  

                                                                                                       Agli studenti e ai docenti della 2ME1 
Ai genitori/tutori  

                                                         Ai referenti della rete “ A scuola contro la violenza sulle donne” 
                                                                                                                                                                                                         
Oggetto: Progetto “A scuola contro la violenza sulle donne”-  Incontri formativi  rivolti ai 
docenti e agli alunni con gli Esperti dell’Università Milano Bicocca  
 
Si comunica che all’interno del progetto della rete provinciale “A scuola contro la violenza sulle 
donne”, di cui la nostra scuola è capofila, il consiglio di  classe della 2ME ha aderito ad un percorso 
formativo realizzato da esperti dell’Università Milano Bicocca. 
L’attività prevede due interventi, in presenza rivolti agli studenti, attinenti al curricolo di Educazione 
civica e tre incontri formativi per i docenti che si svolgeranno on line. 
 
Vista l’importanza della tematica, si auspica un’ampia partecipazione. 
 
Incontri docenti (online): 

- primo incontro on line: martedì 11 Ottobre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
- Link per partecipare 

https://unimib.webex.com/unimib-it/j.php?MTID=m141ff439004c5ad1ecda3930caa7eca4 
Numero riunione: 2743 393 0051 
Password: formazione1 (36762946 da telefoni) 
Accesso tramite sistema video 
Chiama 27433930051@unimib.webex.com 
Puoi anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione 
Accesso tramite telefono 
+39 0230410 440 Italy toll 
+39-06-9974-8087 Italy Toll 2 
Codice di accesso: 274 339 30051 
 

- Secondo incontro online: martedì 18 Ottobre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
- Link per partecipare 

https://unimib.webex.com/unimib-it/j.php?MTID=m82b6636cf31ccade36eaa53fb689bb7b 
Numero riunione: 2740 958 7424 
Password: formazione2 (36762946 da telefoni) 
Accesso tramite sistema video 
Chiama 27409587424@unimib.webex.com 
Puoi anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 
Accesso telefono 
+39 0230410 440 Italy toll 
+39-06-9974-8087 Italy Toll 2 
Codice di accesso: 274 095 87424 
 

- Terzo incontro online: martedì 8 Novembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
- Link per partecipare 
- https://unimib.webex.com/unimib-it/j.php?MTID=m47103bb4cbf84b699253f8eaf1b874e6 

Numero riunione: 2743 203 5936 
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Password: formazione3 (36762946 da telefoni) 
Accesso tramite sistema video 
Chiama 27432035936@unimib.webex.com 
Puoi anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 
Accesso per telefono 
+39 0230410 440 Italy toll 
+39-06-9974-8087 Italy Toll 2 
Codice di accesso: 274 320 35936 

 
 
Gli incontri con gli studenti si svolgeranno nelle seguenti date: 
 
Incontri studenti (in presenza presso l’ITIS “Magistri Cumacini”): 
 
ITIS  Magistri Cumacini classe 2ME1 
Giovedì    27/10/2022    11:30 -14:00 
Venerdì   28/10/2022     11:30 -14:00 
 
Referenti: prof.ssa Falcone – prof.ssa Rimoldi 
anna_rita.falcone@magistricumacini.edu.it 
francesca.rimoldi@magistricumacini.edu.it 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
 


