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                                                 Alle studentesse 

Agli studenti delle classi quinte spec. Informatica ed Elettronica 

SEDE VIA UGO BASSI 

Circ. n. 222 

Oggetto: Evento “International Women Day 2020” – 3 marzo 2020 

Si comunica che, in collaborazione con le community  Women Techmakers e Google Developer Group 

Nebrodi, martedì 3 Marzo 2020, dalle ore 08:00 alle ore 11:00, nei locali dell’Aula Magna “Giuseppe 

Smiroldo”,  si terrà l’evento “International Women Day 2020”. 
  
Per celebrare la giornata internazionale delle donne, l’International Women's Day, ogni anno Google 

promuove sul territorio eventi diretti a coinvolgere le ragazze (e non solo) nelle materie matematiche, 

scientifiche e tecnologiche, con l’obiettivo di combattere gli stereotipi di genere in tali settori, con particolare 

attenzione ai temi di inclusione e diversity. 
  
All’evento parteciperanno tutti gli alunni delle quinte classi degli indirizzi “Informatica” e “Elettronica” e 

tutte le alunne dell’Istituto. Subito dopo l’appello, gli alunni delle classi quinte si recheranno in aula magna 

accompagnati dai docenti del primo modulo, che in seguito saranno sostituiti dai docenti del secondo 

modulo. Le alunne, subito dopo l’appello, si recheranno autonomamente in aula magna e i docenti del primo 

modulo annoteranno sul registro di classe la loro uscita dall’aula con la motivazione. Si raccomanda, ove 

possibile, di indossare l’abbigliamento scolastico. Al termine dell’incontro gli alunni rientreranno in aula. 
 

Per ottenere l’attestato di partecipazione al fine di ottenere il credito formativo, occorre effettuare le seguenti 

operazioni: 
1. nei giorni precedenti l’evento, registrarsi sul sito di EventBrite http://bit.ly/321TfU1 

2. il giorno dell’evento, registrare la presenza al check-in 

  
Maggiori informazioni sul sito https://www.meetup.com/it-IT/gdgnebrodi/events/268778562/. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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