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A Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Dirigenti 
Ambiti Territoriali Provinciali 

LORO SEDI 
 

Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

BOLZANO 
 

Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Trento 

TRENTO 
 

Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 
 

Intendente Scolastico 
per la Scuola in località Ladine 

BOLZANO 
 

Sovrintendente per gli Studi 
della Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: 8 marzo – Il mese delle STEM 
 

Ogni 8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna per ricordare i progressi 
sociali, economici, politici e culturali raggiunti dalle donne e stimolare la società ad avviare azioni e 
attività volte all’inclusione sociale e al contrasto ad ogni forma di discriminazione sessuale. 
Considerata la rilevanza di questa giornata, si invitano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, a effettuare un 
approfondimento sui temi dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità. 
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A tal riguardo, si rende noto alle SS.LL. che l’8 marzo, sarà la data simbolo che, come per lo 
scorso anno scolastico, darà avvio al mese delle STEM sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, per incoraggiare le scuole di ogni ordine e grado alla promozione 
delle discipline STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering, and Mathematics), 
diffondere la passione per le materie scientifiche e tecnologiche e la consapevolezza della 
straordinaria opportunità, anche professionale, che le STEM possono offrire, contribuendo a 
sradicare uno stereotipo di genere. 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate in occasione di tale data, si rende noto 
alle SS.LL. che si bandisce per l’anno scolastico 2018/2019 la II edizione del concorso scolastico 
nazionale STEM: femminile plurale che intende favorire una riflessione sulla presenza delle 
donne nelle discipline STEM, al fine di incoraggiare studentesse e studenti a sviluppare una lettura 
critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche, nonché di incoraggiare le studentesse allo studio di tali materie. 
Obiettivo prioritario del concorso è sensibilizzare i giovani di entrambi i sessi sul contributo che 
può essere dato all’avanzamento delle discipline STEM a prescindere dall’appartenenza di genere. 

Il concorso, rivolto alle istituzioni di ogni ordine e grado, propone la realizzazione di un 
progetto a scelta tra due aree tematiche Scienziate di ieri e di oggi e Il diritto di contare . La 
partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro l’8 aprile 2019 
sulla sezione apposita del portale nazionale www.noisiamopari.it. Per maggiori informazioni si 
invia in allegato il Bando di Concorso. 

 
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare un’ampia e tempestiva 

diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche. 
Tutto ciò premesso, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, si 

invitano le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia didattica e 
organizzativa, a effettuare un approfondimento sui temi dell’uguaglianza di genere e delle pari 
opportunità. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
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