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Sede associata in Minervino Murge 

 

CIRCOLARE N. 143 
 
 

AGLI ALUNNI/GENITORI 
 Classi 4°-5° tutti gli Indirizzi 

AI DOCENTI  Classi 4°-5° tutti gli Indirizzi 
                                                                                                       Alla F.S.  gare disciplinari A.Tarantino   

AL DSGA e PERSONALE ATA  
AL SITO WEB  

Sedi Canosa/Minervino 
 
 Oggetto:  International Day of Women and Girls in Science 

 
I Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN aderiscono alla celebrazione della giornata istituita 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere e incoraggiare le carriere STEM (Scienza, 
Technology, Engineering and Mathematics) e sottolineare il valore delle donne nel mondo della ricerca 
scientifica.  
Per l’occasione scienziate e scienziati racconteranno la loro storia lavorativa e i successi ottenuti nell’ambito 
delle loro attività di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e altri enti di Ricerca in un webinar 
online aperto a studentesse e studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Il Liceo “E. Fermi“ intende aderire a tale iniziativa con la partecipazione degli studenti delle classi riportate 

nel seguente elenco: 

5A-5B-5C-5D Sede di Canosa          -   5A Sede di Minervino 

4A-4B-4C-4D-4G Sede di Canosa    -   4A Sede di Minervino 

  
Il suddetto webinar si terrà giovedì 11 Febbraio dalle 9.30 alle 11.00. Link di accesso: YouTube (ore 9:30) 
 

Le classi accederanno al canale YouTube attraverso la presente circolare e prenderanno parte al 
webinar insieme al docente in classe secondo il regolare orario delle lezioni.  L’evento è aperto, sarà possibile 
fare domande scrivendole nella chat e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli 
studenti. 
       Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e gare disciplinari 
prof.ssa A. Tarantino  

 
 
Canosa, 9 febbraio 2021       

Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Gerardo Totaro 
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