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CIRCOLARE N.188 

 

Alle studentesse interessate delle classi 3AS,3AA e 4AA 

Del Liceo Scientifico di Ozieri 

Ai docenti 

dell’IIS “A.SEGNI” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

OGGETTO: progetto STEM2020 “il mio primo drone” – webinar orientativo 

Si comunica che l’ATEC Center di Olbia ha organizzato per il giorno 23 aprile 2021, dalle ore 10.30 alle ore 

12.30, il webinar orientativo “Polvere di STEM … for girls” riservato alle studentesse che hanno aderito al 

progetto STEM 2020 “il mio primo drone”. 

gli argomenti trattati nel webinar: 

 Le STEM nelle scuole superiori di II grado: percentuali di partecipazione femminile, ostacoli, 

criticità; 

 L’importanza delle STEM nel mondo dell’aerospazio; 

 Ingegneria aerospaziale: accessi al percorso accademico, vantaggi e sbocchi professionali; 

 Testimonianze di figure professionali del settore aerospaziale: percorsi formativi e professionali 

dal mondo della ricerca e dell’industria; 

 Realtà italiane (nazionale e regionali) dell’aerospazio; 

 Ricadute delle tecnologie aerospaziali sulle applicazioni terrestri; 

Relatrici: esponenti del Politecnico di Torino, Thales alenia Space - Italia, INAF, Distretto AeroSpaziale della 

Sardegna (DASS), CRS4 e ovviamente ASTEC. 

L'obiettivo è quello di trasmettere l'importanza delle discipline STEM, offrire un panorama circa le 

opportunità offerte da un percorso formativo in tale ambito e circa gli sbocchi professionali nel settore 

aerospaziale. 

Le ore verranno riconosciute come PCTO. 

 

Il link per il collegamento verrà inviato poco prima dell’inizio dell’evento. 

I coordinatori delle classi coinvolte avranno cura di annotare nel registro elettronico i nominativi delle 

studentesse partecipanti che andranno considerate “fuori classe”. 

L’elenco delle studentesse sarà reso disponibile all’interno della bacheca classe del registro elettronico. 

Si allega locandina dell’evento. 

       Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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