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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 
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Oggetto: Formazione on-line “Computer Science: che genere di carriere?” 

 

Si avvisano le SS.LL. che all’interno del mese delle STEM, il prossimo 31 marzo dalle 18.30 alle ore 

19.30, alcune professioniste ed esperte nel campo della Computer Science cercheranno di aiutare docenti 

e genitori a orientare i giovani con consapevolezza e senza pregiudizi fin da piccoli, attraverso esperienze 

concrete di donne che si sono realizzate con la tecnologia. Durante l’evento on-line le esperte 

risponderanno a dubbi e curiosità dei genitori. 

Inoltre, si rende noto alle SS.LL. che nell’ambito della collaborazione tra Fondazione Mondo Digitale e 

Google per il progetto CS First Insegnare l'informatica e la programmazione a bambini e ragazzi - 

CS First è stata realizzata una ricerca esplorativa sull'impatto del ruolo genitoriale nella scelta dei percorsi 

formativi e professionali dei figli, in riferimento alle discipline informatiche. 
 

Tutti coloro che si iscriveranno all'evento avranno la possibilità di far partecipare i propri figli nella 

fascia di età 10-16 anni a percorsi formativi gratuiti nell'ambito della Computer Science realizzati 

da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con esperti del campo. 
 

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente Link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XSienYk9Tjy7zQvsomDlUw 

 

Visto il valore culturale scientifico dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la più ampia diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche e fra i docenti interessati. 

 

 
IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

 

In allegato 

Programma evento 
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