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 “Corso di formazione realizzato con il 
contributo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità, nell’ambito dell’avviso In 
estate si imparano le STEM II edizione” 

 
 

 
 
 
 

nell’ambito dell’avviso  

IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM 

della 
                                                                                              

 
Dipartimento per le Pari 

Opportunità 
 

 

 
                                            2^ edizione 

AVVISO 

 
            

 

in collaborazione  

con 

 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

di FUTANI 
         

 

Si comunica 

che a partire dal 17 luglio presso la Scuola di Ceraso si 

svolgerà un corso gratuito in STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) per stimolare l'apprendimento 

dell’informatica, della fabbricazione digitale e del coding, e 

favorire una maggiore consapevolezza in particolare tra le 
studentesse della propria attitudine verso le conoscenze 

scientifiche, contrastando gli stereotipi di genere e il gender 

gap. 
Il corso, della durata di 40 ore da svolgersi in 10 giornate da 

4 ore, è organizzato dal Liceo Scientifico di Vallo della 

Lucania, in collaborazione con l'I.C. di Futani, la Fondazione 
Alario e il KIBSlab di Ascea Marina, e il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
Tale progetto è rivolto ad almeno 20 alunni appartenenti 

alle scuole del territorio, con la priorità degli alunni della 

scuola di Ceraso, di cui almeno il 60% di genere 
femminile. In mancanza del raggiungimento del numero 

minimo di iscrizioni potranno partecipare anche altri alunni. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 
16.07.2019. Nel caso di richieste superiori a 25, si terrà 

conto del genere femminile, del disagio e della media più 
bassa. 
Per ulteriori informazioni: 

Ins. Elietta Cammarano | cell. 3492597645 
Prof.ssa Cavallo Anna email anna.cavallo@scientificovallo.gov.it  
 Vallo, 09.07.2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Iannuzzelli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

            
FONDAZIONE ALARIO 

PER ELEA-VELIA 

impresa sociale 
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