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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
di Bari e Bat - Loro Sedi
Ai referenti scolastici per l’orientamento
Ai referenti scolastici l’educazione scientifica
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia
Loro Sede
E p.c. Alla regione Puglia
Alla Regione Puglia
All’Assessore per il Diritto allo studio, Scuole, Università
Prof.Sebastiano Leo
Al Dirigente Sezione istruzione e università
Dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia
Assessorato al Welfare sezione Promozione della Salute e del Benessere
Al Dirigente di Sezione dott.ssa Francesca Zampano

Ai Rettori delle Università della Puglia
Al Rettore del Politecnico di Bari
Al sito web www.pugliausr.it

Oggetto: Ragazze e STEM (Scienza, tecnologia, engineering, matematica) – Organizzazione
evento 8 marzo 2019, ore 9,00 – 14,00 – Campus di Bari

Si informano le SS.LL. che nell’ambito delle iniziative di orientamento degli studenti e
delle studentesse alle STEM ( Scienza, Tecnologia, Engineering e Matematica), la Regione Puglia,
la Direzione Generale dell’USR Puglia, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari,
l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi del Salento stanno definendo un
percorso orientativo che prenderà avvio il prossimo 8 marzo per le scuole di Bari e Bat e proseguirà
per le scuole delle altre province in successivi momenti.
La giornata dell’ 8 marzo sarà principalmente dedicata alle studentesse del III e IV anno
delle scuole secondarie di secondo grado interessate a proseguire gli studi in ambito scientifico.
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L’evento dell’8 marzo si terrà a Bari, nel Politecnico, avrà una durata di 5 ore, dalle 9.00
alle 14.00.
L’iniziativa prevede due momenti:
 una prima parte, presso l’ Aula Magna Attilio Alto del Politecnico di Bari, con
testimonianze privilegiate di donne che si sono laureate in discipline scientifiche in
Puglia e che hanno raggiunto importanti traguardi professionali. Gli studenti e le
studentesse potranno partecipare attivamente a questa prima fase per chiarire
eventuali dubbi o curiosità dialogando direttamente con le ospiti. Una anchor
woman presenterà tutta la manifestazione e favorirà le interazioni tra i presenti.
 una seconda parte con laboratori esperienziali ed attività interattive che
coinvolgeranno i ragazzi e le ragazze rendendoli protagonisti di un momento di
orientamento legato alle STEM.
Il programma definitivo sarà pubblicato sul sito www.regione.puglia.it e sul sito
www.pugliausr.gov.it
Le scuole potranno aderire all’iniziativa, con massimo 50 partecipanti per scuola - docenti
accompagnatori, studenti e studentesse - inviando la scheda allegata, debitamente compilata, a
t.corti@regione.puglia.it e , p.c., a labscuolausrpuglia@gmail.com entro il giorno 1 marzo 2019.
Si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste.
Per le scuole della provincia di Bari e Bat che abbiano necessità di spostarsi con il pullman,
la Regione Puglia, ha previsto il pagamento delle spese di trasporto, a seguito della presentazione
della documentazione probante la spesa sostenuta, secondo modalità che saranno successivamente
comunicate.
Si confida nella partecipazione delle SS.LL. e nella consueta collaborazione per la
diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale interessato.

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il DIRETTORE GENERALE
Anna CAMMALLERI
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Allegato 1_ MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE

Da inviare a a t.corti@regione.puglia.it e , p.c., a labscuolausrpuglia@gmail.com entro il

giorno 1 marzo 2019
DATI SCUOLA

DENOMINAZIONE ISTITUTO
_______________________________________________________________________________
Città___________________________________________________________________________
prov_________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Telefono __________________________cell.__________________________________________
fax_________________________________________________________
e-mail (obbligatoria a stampatello)
________________________________________________________________________________
Dirigente scolastico________________________________________________________________
Referente progetto_________________________________________________________________
Telefono __________________________cell.___________________________________

Numero studenti

Donne

Uomini

Totale

Necessità

rimborso

spese viaggio (indicare
SI o NO)

Data
Firma del Dirigente
__________________________________________________
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