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 A tutti gli interessati 

 

Oggetto: “Scienziate di ieri e di oggi" 22/03/2018 Scuola Secondaria di I grado- teatro comunale 

Capezzano via Fravita  

 

Nell'ambito del Concorso "STEM: femminile plurale", la scuola secondaria di I grado, dell’Istituto 

Comprensivo di Pellezzano, ha scelto di aderire alla sessione dal titolo: "Scienziate di ieri e di oggi" , 

che verterà su una o più figure femminili che abbiano dato un contributo significativo alle discipline 

STEM, sia nel passato sia in epoca contemporanea, illustrando in maniera esaustiva tale contributo e 

valorizzandone il significato scientifico, storico e sociale, sfatando con ciò lo stereotipo di una scarsa 

predisposizione delle donne per le materie tecnico-scientifiche.  

Obiettivo prioritario è sensibilizzare i giovani di entrambi i sessi sul contributo che tutte e tutti possono 

dare all’avanzamento delle discipline STEM a prescindere dall’appartenenza di genere, favorendo con 

ciò l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e il rispetto delle differenze, e contribuendo a dare piena 

attuazione al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3 della Costituzione.  

La manifestazione si terrà presso il  teatro comunale Capezzano via Fravita Giovedì 22/03/2018  

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 . 

Interverrà la  dott.ssa Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano. La dottoressa, a partire 

dalla sua esperienza di scienziata impegnata sui fenomeni di vulcanismo e terremoti, di strettissima 

attualità, visto lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei, offrirà agli studenti la sua 

esperienza di donna e scienziata .  
Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione  

originale con firma autografa) 
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