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Comunicazione n. 83      Como, 23.11.2021 
 

Agli alunni e ai genitori 
Ai docenti  

p.c. al personale ATA 
 
Oggetto: attività in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – 
25 novembre 2021 
 
Si comunicano le attività previste in occasione della giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne– 25 novembre. 
 
Una delegazione della nostra scuola formata dalle prof.sse Lauritano e Marchesini e 
dagli studenti che hanno partecipato al Contest del comune di Como “Fai sentire la 
tua voce: scegli il rispetto e la gentilezza” presenzieranno su invito alla cerimonia di 
premiazione che si terrà presso la Biblioteca Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1 a 
Como. 
 
Una seconda delegazione formata dai docenti Cereghini, Falcone e Rimoldi con 
dieci studenti parteciperanno all’evento a livello regionale “Ogni giorno è questo 
giorno” presso Palazzo Pirelli – Auditorium Gaber Piazza Duca D’Aosta a Milano, 
dove avrà luogo la presentazione dei lavori più significativi delle reti provinciali di 
scuole del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne”. 
La nostra scuola, essendo capofila della rete provinciale, presenterà il progetto dal 
titolo "Rispect!" laboratorio espressivo online.  
 
L’evento potrà essere seguito in diretta streaming da tutta la comunità scolastica 
interessata al seguente link www.nonseidasola.regione.lombardia.it. 
  
Per i dettagli dell’incontro si rimanda al programma allegato. 
 
 
                                                                           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 

http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/


Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne:

“Ogni giorno è questo giorno”

09.15 - 13.00
Palazzo Pirelli – Auditorium Gaber

Piazza Duca D’Aosta, Milano

25 NOVEMBRE

PROGRAMMA
8.30 Accrediti

9.30 “A scuola contro la violenza sulle donne”:
le 12 scuole polo della Lombardia presentano
i progetti realizzati.

12.00 Conclusioni e saluti istituzionali

Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia
Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia

Con la partecipazione di Gianluca Gazzoli
di Radio DeeJay


