
 

Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  e-mail: 

PEC: drto@postacert.istruzione.it  Web: 

http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referenti:  

Shara Ginepri e Antonietta Marini 

e-mail:  

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

ntonietta.marini@posta.istruzione.it 

tel.n.: +390552725206/ 04 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Scuole paritarie Primarie e Secondario di I e II grado 
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Concorso “STEM: Femminile Plurale” III Edizione - A.S. 2021/2022  

 
 “Il mese delle STEM” iniziativa sostenuta dal Ministero dell’Istruzione al fine di promuovere le discipline 

S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) e diffondere la passione per le materie scientifiche 

e tecnologiche, la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che tali materie possono 

offrire, contribuendo a sradicare ogni stereotipo di genere. Nell’ambito delle iniziative realizzate in tale occasione, 

il Ministero rilancia il bando, alla sua III edizione, relativo al Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile 

plurale” con il precipuo obiettivo, grazie alla partecipazione dell’intera comunità scolastica, di sensibilizzare i 

giovani sul significativo impatto dell’avanzamento delle discipline STEM a prescindere dall’appartenenza di 

genere. Il Concorso, rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II grado, quest’anno propone la 

realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche: 

• “Un gioco da ragazze”  

• “STEM ad accesso libero” 

La presentazione degli elaborati, tramite la piattaforma https://www.noisiamopari.it/ dovrà avvenire entro il giorno 

9 maggio 2022 alle ore 20,00. Per informazioni sulle modalità di partecipazione, le aree tematiche e le modalità 

d’invio degli elaborati, si prega di far riferimento all’allegato, Bando di Concorso Stem.  

La partecipazione è gratuita. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 
In allegato: 

Bando di Concorso Stem 2022; Nota 8 marzo; Allegati A,B,C 
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