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- A tutti i Sigg. Docenti
- Agli Alunni
- Alla Prof.ssa VITA Giuseppa
Funzione Strumentale
LORO SEDI
- SITO WEB
Oggetto: 8 Marzo - “Le studentesse contano” - il Mese delle STEM.
Domani 8 Marzo è la Giornata internazionale della donna per ricordare le violenze e le
discriminazioni a cui sono state e sono ancora oggi sottoposte le donne.
In tutte le classi, i docenti in servizio vogliano concordare un dibattito e un
approfondimento della parità di genere e di lotta alla discriminazione.
Da tale giornata ha avvio il mese delle STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) promosso dal MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità.
Tale iniziativa vuole promuovere nelle scuole la diffusione per la passione verso le materie
scientifiche e tecnologiche in quanto scienza e uguaglianza di genere sono entrambe importanti per
raggiungere gli obiettivi di sviluppo, compresi quelli previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo
sviluppo sostenibile.
L’Italia occupa l’ultimo posto tra i Paesi dell’OCSE per la percentuale di donne occupate
nell’ambito tecnico-scientifico.
A partire da giorno 8 Marzo ci si può collegare all’indirizzo www.noisiamopari.it per
avere accesso ai materiali proposti dal MESE delle STEM e aderire all’iniziativa “Le studentesse
contano” del MIUR e inviare un videomessaggio da parte di studentesse appassionate a una delle
materie STEM.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Maria LIPARI
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