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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA Al 
sito web 

 
Oggetto: Incontro di sensibilizzazione con Cadom 
 
Come deliberato dal Collegio docenti il 15/12/2020, nell’ambito delle attività di Educazione alla cittadinanza,  tutte le 

classi quarte incontreranno nel mese di febbraio il Centro aiuto donne maltrattate di Monza per un incontro di 

sensibilizzazione sulla tematica della violenza domestica sulle donne dal titolo “Non è amore se…”.   

Si pubblica il calendario degli incontri che avverranno in modalità on line. Gli studenti da casa potranno connettersi 

direttamente al link indicato, gli studenti a scuola si collegheranno con l’account di uno studente in presenza.  Nel caso 

in cui dovessero cambiare le condizioni di frequenza e di conseguenza l’orario delle classi, verrà pubblicata una nuova 

circolare di rettifica. Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione e in particolare i proff. Giovanni Iusi, Maria 

Grazia Santoro e Anna Sicilia.  

La classe 4^L farà lezione in aula 3 invece che in aula C per poter seguire l’incontro tramite Lim.  

 Data Orario Classi Docenti 

1^INCONTRO 

https://meet.google.com/qbq-
ofvm-ybx  

Mercoledì 

17 febbraio 

 

14.05 - 16.00 

4^E – AULA 1 PETRICIG  

4^F – AULA 9 IUSI 

4^L – AULA 3 GORZANELLI 

2^ INCONTRO 

https://meet.google.com/kea-
ojjy-ien  

Giovedì 

18 febbraio 

 

8.15 - 10.15 

4^A – AULA 21 MANZONI 

4^B – AULA 13 MASCHERONI 

4^H – AULA 39 LUCIANI  

3^ INCONTRO 

https://meet.google.com/wwk-
yhox-eov  

Giovedì 

25 febbraio 

 

11.25 – 13.15 

4^C – AULA 39 MONFORTE 

4^D – AULA 47 RIVOLTA - LUCIANI 

4^G – AULA 2 PAROZZI - PAFUNDI 

4^I – AULA 9 GUIDOTTI - BELLINGHIERI 

 
La docente referente                                                                                                
Laura Riva        La dirigente Scolastica 

*Elisabetta Biraghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/199 
Referente della pratica: Dirigente scolastico Responsabile 

del procedimento: Dirigente scolastico 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto e Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro 

Circ. n. 155 Monza, 5 febbraio 2021 
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