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Circ. 309 

    
                                                                                                                                            Agli alunni interessati 
                                                                                                                                                      Al prof. Marotta 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                       E, p.c., Al DSGA 
                                                                                                                                             
 
Oggetto:  Seminario  GIORNO  31 maggio 2021 su "Gender equality in the digital era" 
 
il progetto European Parliament School Ambassador, che vede la nostra scuola coinvolta insieme ad altre 
50 istituti di istruzione superiore del nostro Paese, volge alle battute finali. 
La penultima tappa di questo viaggio è programmata per lunedì 31 maggio dalle ore 10 alle 12 e ha un 
tema di grande rilevanza: "Gender equality in the digital era", ovvero il tema dell’eguaglianza di genere 
nell’era digitale.  
Si tratta di una problematica che ritorna nelle cronache quotidiane dei mezzi di comunicazione di tutta 
Europa e rappresenta un’opportunità per conoscere maggiormente l’argomento e affinare la 
consapevolezza di tutti verso uno dei più importanti diritti umani del nostro tempo. 
L’evento vedrà coinvolte le scuole ambasciatrici di Finlandia, Italia e Lussemburgo e verrà trasmesso sul 
canale youtube del Parlamento oppure sulla pagina facebook dell'ufficio di collegamento di Lussemburgo.  
Le classi degli studenti potranno interagire e fare domande attraverso Slido. Si confida nella attiva 
partecipazione a questa trilaterale che ci vedrà proiettati su uno scenario internazionale.  
E’ possibile collegarsi alla piattaforma digitando semplicemente slido nel browser o cliccando 
direttamente il link https://app.sli.do/?search=&utm_medium=hp la password per accedere è #EUtalk. 
Gli studenti presenti a scuola, per le due ore dell’evento saranno dispensati dalle attività didattiche e 
seguiranno l’evento nell’aula laboratorio 3 insieme al docente referente Prof. Giambattista Marotta. La 
segreteria didattica provvederà ad inserire sul RE i nominativi degli alunni coinvolti. 
La tappa conclusiva del progetto Epas si terrà invece lunedì 7 giugno. Con successiva circolare verranno 
fornite informazioni circa le modalità di svolgimento dell’evento che si terrà nel nostro istituto. 
 
Casatenovo, 25 maggio 2021  

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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