
Circolare n.32                                                                                     del 20/09/2021  

Alle alunne delle 2° e 3° scuola secondaria di 1°grado 
Ai genitori delle 2° e 3° scuola secondaria di 1°grado 

Al DSGA 
Al sito web – AREA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ADESIONI PROGETTO STEM “GIRLS CODE IT BETTER” –  CLASSI SECONDE E TERZE DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il nostro istituto è stato selezionato dall’ente Girls code it Better per realizzare un progetto STEM rivolto 
alle alunne della scuola secondaria di primo grado( https://girlscodeitbetter.it ) 
Girls code it Better è un laboratorio di progettazione, di programmazione informatica e fabbricazione 
digitale indirizzato alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado,  promosso da Officina Futuro 
Fondazione MAW. L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le ragazze ai linguaggi di programmazione e alle 
nuove competenze digitali, in modo da renderle capaci di comprendere, creare e utilizzare 
consapevolmente il web e le tecnologie informatiche. 
Questa azione vuole incoraggiare le ragazze a prendere in considerazione anche percorsi formativi e 
carriere STEM o a potenziare la propria formazione con competenze oggi imprescindibili.  
Il laboratorio ha la durata di 45 ore, un incontro a settimana da novembre. In ogni laboratorio 20 ragazze 
(sorteggiate tra le varie candidate della scuola) affrontano un tema e l’elaborazione di un progetto che 
preveda lo sviluppo di un’area tecnica strumentale scelta tra: 
•    schede elettroniche e automazione; 
•    progettazione, modellazione e stampa 3D; 
•    web design e web development; 
•    programmazione app e gaming. 
•    Realtà virtuale e aumentata 
•    Videomaking 

Per far conoscere a tutte le ragazze e le loro famiglie il progetto Girls Code It Better, l’ente ha organizzato 
una presentazione in diretta in cui illustreranno quali percorsi creativi e innovativi si potranno trovare 
all’interno dei club e come organizzeranno tutto il lavoro (anche a distanza).  
La presentazione del progetto avverranno nelle seguenti date: 

Martedì 21 Settembre 2021 ore 18:30: https://www.youtube.com/watch?v=474CIAhm0-M 
Mercoledì 29 Settembre 2021 ore 18:30: https://www.youtube.com/watch?v=r9-a9zcK-Z0 

Per partecipare sarà sufficiente fare click sul link nel giorno e ora indicati. Per intervenire attraverso la chat 
sarà necessario accedere a Youtube con un account Google. 

Le ragazze interessate al progetto potranno candidarsi al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlByV8SeXWBcGfvqElEDwgdR5nJbFZLxbkL0V2FgHfBbx-
hw/viewform?usp=sf_link.  

In caso di un numero elevato di adesioni si darà precedenza alle ragazze delle classi terze. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Mendola 
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