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“A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione 
delle pari opportunità e la prevenzione del fenomeno della 

violenza maschile contro le donne L.R. 11/2012 
CUP E89J21016480001 

RETE PROVINCIALE DI COMO 
 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne”, realizzata e finanziata nell’ambito del Bando regionale finalizzato all’individuazione 
di 12 progetti di reti di scopo provinciali per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne (legge 

regionale n. 11/2012)., ai sensi della D.G.R n. 5473 dell’8 novembre 2021 
 

Comunicazione n. 76          Como, 07.11.2022 
                                           

Agli studenti e ai genitori/tutori delle classi 
1info3, 2info3, 2me1, 2me2, 1el2, 2el1 

1el1, 2info2,2info6, 4CE, 4mm1, 4me, 4info2*,4info3,4info4,5info3 
1info4, 1info5, 2info4, 2me2, 2me1, 3info1, 5me3 

Ai prof. Falcone, Rimoldi 
Ugulini, Galati 

Imperiale, Lauritano, Duvia, Marchesini, Martirano,  
Tettamanti, Cenci 

Ai docenti interessati 
p.c.  Al personale ATA 

 
 
Oggetto: attività in occasione della “giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne” - venerdì 
25 novembre 2022- 
 
La nostra scuola è da alcuni anni capofila della rete provinciale “A scuola contro la violenza sulle donne”.  
In occasione della ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 
che ricorre venerdì 25 novembre 2022, la scuola propone agli studenti diverse attività, in collaborazione con 
gli enti del territorio impegnati nella tematica.  
 
Mercoledì 23 novembre - Spettacolo teatrale “Antigoni” 
 
Spettacolo teatrale “Antigoni”, a cura del Teatro Gruppo Popolare di Como (si allega locandina). 
Luogo: auditorium dell’istituto 
Orario: dalle 14.30 alle 16.00 
Classi partecipanti: 1info3, 2info3, 2me1, 2me2, 1el2, 2el1 
Docenti accompagnatori Ugulini, Falcone e Galati  
E’ possibile la partecipazione di altri docenti e personale, che fossero interessati, previa segnalazione alla 
dirigente. 
 
Giovedì 24 novembre - Evento coreutico-musicale-letterario  
 
Rappresentazione musicale/danza a cura del Liceo coreutico/danza Giuditta Pasta di Como, con un reading 
a cura degli studenti dell’ITIS “Magistri Cumacini” di Como che intervallerà i singoli atti con passi della 
Costituzione e/o passaggi importanti della letteratura riguardanti la condizione della donna. 
L’evento è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco Comitato Imprenditoria 
Femminile e il Liceo coreutico/danza Giuditta Pasta. 
Luogo: Auditorium dell’istituto 
Orario: dalle 10:30 alle 11:30 
Classi partecipanti: 1el1,2info6, 2m2,3CE, 4mm1, 4me, 4info2*,4info3,4info4,5info3 
Docenti accompagnatori: Imperiale, Lauritano, Duvia, Martirano, Falcone, Marchesini*,Cenci 
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Venerdì 25 novembre – Contest comune di Como “Fai sentire la tua voce: Scegli il rispetto e la 
gentilezza”  
 
Partecipazione all’incontro finale di premiazione del concorso “Fai sentire la tua voce. Scegli il rispetto e la 
gentilezza”, rivolto alle scuole secondarie e ai centri di formazione professionali della provincia di Como e 
patrocinato dal comune di Como, capofila della Rete Interistituzionale Antiviolenza della provincia di Como 
Luogo: comune di Como 
Orario: mattina 
Classi partecipanti: 1INF4, 1INF5,2 INF3, 2INF4, 2ME2- 2ME1- 3INF1, 5ME3,5INF2 
Docenti accompagnatori: Tettamanti, Falcone, Cenci, Marchesini, Ugulini 
Si allega bando del concorso. 
 
Venerdì 25 novembre – Evento di Regione Lombardia “#NONSEIDASOLA”  
 
Partecipazione all’evento organizzato da Regione Lombardia durante il quale le scuole capofila delle reti 
provinciali “A scuola contro la violenza sulle donne” presentano una testimonianza dei propri lavori. La 
nostra scuola presenterà il video prodotto  in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, in cui le studentesse  e gli studenti  hanno realizzato e installato una 
panchina rossa  nel giardino della scuola.  
Nella stessa giornata, verrà presentato l’aggiornamento delle attività svolte dalla rete. 
Luogo: Palazzo Regione Lombardia – Milano  
Orario: mattina 
Parteciperanno all’evento un gruppo di  studentesse e  studenti di varie classi, in rappresentanza della 
scuola. 
I Docenti accompagnatori saranno i prof. Falcone, Rimoldi, Puddu 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare le referenti della rete prof.sse Anna Rita Falcone e Francesca Rimoldi, 
che coordinano i progetti, e le docenti di lettere indicate in indirizzo per l’impegno profuso nel sensibilizzare 
gli studenti sulla tematica. 
 
Nota: la partecipazione delle classi in indirizzo indicate con “*” è da confermare durante il consiglio di 
classe di novembre. 
 

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 
 

allegato 1 – locandina spettacolo “Antigoni” 
allegato 2 – bando concorso comune di Como 

 
 


