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                                 Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie  

di Bergamo e della provincia 
 

ai Docenti 
ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti 

 

al personale A.T.A. 

ai Genitori Rappresentanti dei Consigli di Istituto 

 

agli Studenti delle Scuole Secondarie di II grado 

 

Oggetto: “IL TALENTO NON HA GENERE”: Convegno provinciale sul contrasto agli impliciti 

culturali di genere – 29 novembre 2021. 

Si comunica che questo Ufficio e l’I.S. “L. Lotto”, Scuola Polo della Rete “Las Mariposas - A Scuola contro 
la violenza sulle donne”, dando seguito alle attività formative previste dall’accordo di rete di scopo 
provinciale, organizzano e promuovono per la data del 29 novembre p.v., dalle ore 16.00 alle 19.00, 

un Convegno provinciale on line sul tema del contrasto agli stereotipi di genere.  

L’iniziativa, progettata con le Reti interistituzionali e con la preziosa collaborazione dei Rappresentanti della 

Consulta Provinciale degli Studenti, vuole essere l’occasione per condividere con la comunità scolastica 

l’insieme delle attività educative e formative realizzate e azione essa stessa di sensibilizzazione e riflessione, 

attraverso interviste doppie in diretta, sul tema della parità di genere e del talento professionale. 

Il Convegno è rivolto e aperto all’intera comunità scolastica: a Dirigenti e Docenti, agli Studenti delle scuole 

secondarie di II grado, al personale A.T.A., ai Genitori Rappresentanti dei Consigli di Istituto. La successione 

degli interventi previsti è illustrata nel manifesto di presentazione del Convegno che si allega alla presente. 

Le iscrizioni si raccolgono entro domenica 28 novembre al link https://forms.gle/8tk8t62J6APRBZaQ6 

La partecipazione al Convegno dà luogo ad attestato di partecipazione a cura dell’I.S. “L. Lotto”.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

- Katia Piccinini, Referente dell’UST per le Pari Opportunità, katia.piccinini@posta.istruzione.it; 
- Laura Ferretti, Dirigente Scolastica dell’I.S. “L. Lotto”, preside@islotto.edu.it. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato: presentazione del Convegno (pdf, 5949 KB) 

Responsabile del Procedimento: Katia Piccinini 

Referente: KP Tel. 035-284.211 Mail: katia.piccinini@posta.istruzione.it 
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