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  Ai dirigenti scolastici delle scuole di 

ogni ordine e grado 

Loro Sede 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Loro Sede 

 

  

Oggetto:   Seminario  “Il mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare” –  Progetto “Percorsi di 

Libertà” - Educandato Statale Maria Adelaide – 4 aprile 2016 

Il MIUR unitamente al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e con il 

sostegno della Commissione Europea promuove l’iniziativa – “Le studentesse vogliono contare – ll mese 

delle STEM” per la promozione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

tra le ragazze e i ragazzi, nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivo è quello di favorire, tra le studentesse e gli studenti, lo studio e la passione per le STEM 

per sviluppare sempre più le competenze nel campo delle scienze e dell’innovazione tecnologica anche 

come opportunità professionali, ma anche per sostenere la lotta allo stereotipo di genere che può 

determinare un divario tra le ragazze e i ragazzi  all’interno del percorso di studi e nelle scelte di 

orientamento e professionali. Il progetto rientra nella strategia di attuazione del comma 16 della legge 

107/2015 e nell’azione 20 prevista nel Piano Nazionale Scuola Digitale, che qui richiamiamo “Azione 20 – 

Girls in tech.  

L’Ufficio Scolastico Regionale  in collaborazione con la Biblioteca delle donne e centro di consulenza 

legale UDIPALERMO, in seno alle iniziative promosse con il progetto “Percorsi di Libertà” organizza una 

giornata di riflessione destinata alle scuole che, con la partecipazione anche degli animatori digitali, 

potranno diffondere i contenuti proposti nell’iniziativa informando e sensibilizzando le/i colleghe/i. 

L’incontro destinato al personale dirigente e docente, avrà luogo lunedì 4 aprile dalle ore 9,00 alle 

17,00 nei locali dell’Educandato Statale Maria Adelaide, corso Calatafimi 86 - Palermo, secondo il 

programma allegato. 

Le adesioni  all’iniziativa  dovranno essere comunicate  entro il 31 marzo pave010005@istruzione.it  

utilizzando il modello in allegato e saranno accolte fino al numero massimo dei posti disponibili. 

 Le pratiche sull’educazione alla differenza e alla lotta alle discriminazioni in tema di STEM,      

presentate in seno alla giornata saranno inserite sul sito del MIUR nello spazio interamente dedicato a 

questo ambito.   

Vista la rilevanza dell’iniziativa si  invita alla massima partecipazione  

 

           Il Direttore Generale 

        Maria Luisa Altomonte 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa          

       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 


