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                                                 CIRCOLARE N. 463 
 

Ai docenti della classe terza AC  
Ai docenti delle classi quarte  
Alle studentesse/agli studenti della classe terza AC e 
Alle studentesse/agli studenti delle classi quarte  
Ai collaboratori del DS 
Ai referenti di indirizzo/di plesso 
Al personale ATA      
Alla DSGA  
Sito web: www.iissdesanctis.it  
Bacheca scuola 

 

OGGETTO:  Iniziativa del Dipartimento di Scienze: “Donne e scienza” - Diretta streaming 

 
L’11 febbraio 2022 si è celebrata la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, 

istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

Si tratta di scienziate, spinte dall’appropriata ed indispensabile curiosità scientifica, che hanno 
raggiunto i loro obiettivi lavorando con tenacia, donne che, nonostante abbiano fatto grandi scoperte 
spesso a costo della loro stessa vita, non si sono viste riconoscere quel che spettava loro, a vantaggio di 
colleghi uomini meno discriminati nella realtà quotidiana. 

Il binomio Donne e Scienza viene ancora citato per ricordare alle giovani la possibilità di 
intraprendere questo percorso di vita e di lavoro.  

Stereotipi di genere sono ancora presenti e necessitano sicuramente di ulteriori passi per essere 
abbattuti e rendere finalmente la scienza, le STEM naturalmente inclusive per giovani, uomini e donne. 

 Il nostro Istituto vuole ricordare le donne che hanno cambiato le sorti della scienza nel mondo, con 
un evento dal titolo ”Donne e scienza” che sarà trasmesso in diretta streaming martedì 24 maggio 2022 
alle ore 10:15. All’evento parteciperanno le studentesse e gli studenti della classe IIIA del Liceo classico e 
le classi quarte dell’Istituto.  

La tematica “Donne e scienza “sarà affrontata da donne impegnate nel campo della ricerca all’estero 
e in Italia: 

• dott.ssa Anna Capasso - Ricercatrice university of Texas at Austin, Dell medical school, 
Livestrong cancer Institutes  
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• dott.ssa Carla Reale – PhD Biogem Istituto di Ricerche Genetiche "Gaetano Salvatore" 
Ariano Irpino (AV) 

ed attraverso il lavoro svolto dalle studentesse e dagli studenti dell’IISS “F. De Sanctis”. 

Il link per la partecipazione delle classi alla diretta sarà inviato dieci minuti prima della diretta 
sull’indirizzo email dei rappresentanti delle classi coinvolte. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori.  

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico 
l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 
Allegato: 

• Locandina evento 
 

Il Dirigente Scolastico 
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           Si allega locandina 

 

Sant’Angelo dei Lombardi,   /05 

2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 


