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Prot. n.   3911                                                                                                       Bari,  07-03-2017 

     

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

 

 

                                                    e p.c                                                                                     Al MIUR   

Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e di formazione 

D. G. per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio II 

 

Al sito dell’USR Puglia 

                                                                                                                               

OGGETTO:  8 marzo 2017, Giornata internazionale della donna 

                      Progetto “Le studentesse vogliono contare – il Mese delle Stem” 

 

Si trasmette in allegato la nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - D. G. per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio II 

prot. 0001104 del 03-03-2017 riferita all’8 marzo – Giornata internazionale della donna. 

 

Per tale occasione si invitano le SS.LL. a favorire, nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, iniziative tese ad approfondire i temi legati alla parità di genere e alla 

lotta alle discriminazioni, di cui all’art. 3 della Costituzione italiana. 

 

Come affermato nella suddetta nota, l’8 marzo è da considerarsi “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, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio, per la promozione delle discipline STEM (acronimo di 

Science, Technology, Engineering, and Mathematics) nelle scuole di ogni ordine e grado.  

In Italia la percentuale di donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche è tra le più 

basse dei Paesi Ocse: il 31,71% contro il 68,9% di uomini e solo il 5% delle quindicenni italiane 

aspira a intraprendere professioni tecniche o scientifiche (dati Ocse, Istat ed Eurostat).” 
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Per questa ragione il mese delle Stem intende offrire “alle scuole di ogni ordine e grado una 

serie di strumenti utili a diffondere la passione per le materie scientifiche e tecnologiche e la 

consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che le STEM possono offrire, 

contribuendo, in tal modo a sradicare uno stereotipo di genere.” 

 

Il MIUR metterà a disposizione di tutte le scuole italiane a partire dalla data dell’8 marzo 

una pagina dedicata all’iniziativa all’interno del sito www.noisiamopari.it. 

 

Per l’alto valore dell’iniziativa, si auspica la massima diffusione tra le componenti 

scolastiche interessate. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE  VICARIO 

                                                                                                    Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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