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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Istituto Comprensivo “Murmura” - Via S. Aloe 20 –89900  VIBO VALENTIA  

Tel. 0963.42002 – Fax 0963.471968 www.istitutocomprensivomurmura.gov.it  E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it  - Cod. Mecc. VVIC83400Q     
Codice Fiscale 96012630792 

Prot. n°  977 C/12                                                                  Vibo Valentia, 6 marzo 2017 

 

Al Personale Docente 

Agli alunni 

- All’Albo - Al Sito Web  -  SEDE 

 

Oggetto: 8 marzo, iniziativa “Le studentesse contano” e Il Mese delle STEM 

 

Si comunica che il MIUR,  nel sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home 

ha pubblicato la nota  MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0001104.03-03-2017 

relativa all’8 marzo, iniziativa "Le studentesse contano" e Il Mese delle STEM. 

Con detta nota il MIUR: 

1- invita le scuole ad approfondire i temi legati alla parità di genere e alla lotta alle 

discriminazioni di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana; 

2- Invita le scuole ad aderire al mese delle STEM animando e prevedendo ogni tipo di 

attività scolastica connessa a questo tema, svolta anche in orario pomeridiano; 

3- comunica  che l’8 marzo sarà 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. 

La scuola, attraverso specifici percorsi di orientamento e formazione, può fare “accrescere la 

consapevolezza nelle studentesse e negli studenti dell’irrinunciabilità del proprio pari contributo 

allo sviluppo sociale e culturale del Paese, anche in ambiti ritenuti tradizionalmente ed 

erroneamente poco attrattivi per le donne. Scienza e uguaglianza di genere sono infatti, secondo le 

Nazioni Unite, entrambe vitali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo concordati a livello 

internazionale, compresi quelli previsti dall'agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo Sostenibile. 

“Il mese delle Stem offre, dunque, 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. 

A partire dalla data dell’8 marzo, tutte le scuole interessate potranno - collegarsi all’indirizzo 

www.noisiamopari.it ed avere accesso ai materiali informativi proposti per il Mese delle STEM dai 

soggetti che hanno risposto ad apposita manifestazione d’interesse. I materiali riguardano 

esperienze e attività informative rivolte alle studentesse e agli studenti, sia in presenza che on line, 

per sensibilizzare e orientare le studentesse e gli studenti al mondo delle STEM.” 

http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home


 

2 
 

Le studentesse appassionate di una delle materie STEM che intendono aderire all’iniziativa 

“Le studentesse contano”, finalizzata alla promozione e valorizzazione delle eccellenze, devono 

inviare  un videomessaggio che racconti la propria esperienza. 

Il video potrà essere inviato attraverso il portale www.noisiamopari.it, all’interno del quale 

saranno disponibili anche tutte le istruzioni e le caratteristiche che i video dovranno rispettare. 

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@noisiamopari.it Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 

la Partecipazione Ufficio II “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e 

orientamento” Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959. 

Tutte le iniziative potranno essere comunicate al Ministero compilando il forum online 

disponibile sul sito www.noisiamopari.it a partire dall’8 marzo. 

L’insieme di tutte le attività andrà a costituire una documentazione di buone pratiche, 

nell’ambito della strategia di attuazione del comma 16 della legge 107/2015, sull’educazione alla 

parità di genere e saranno base di una mappatura di buone pratiche e di una rete tra scuole da 

ospitare sul sito MIUR interamente dedicato a queste tematiche. 

Pertanto, considerato l’alto valore dell’iniziativa si chiede ai Docenti dell’Istituto di dedicare 

opportuni momenti di riflessione e di approfondimento con gli alunni sul significato della giornata 

dell’8 marzo e dell’iniziativa “Le studentesse contano” e Il Mese delle STEM 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Pasquale Barbuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


