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Ai Dirigenti delle  

Istituzioni Scolastiche secondarie di 

II grado 

statali e non statali          

della Città metropolitana 

di Torino 

 

 

OGGETTO:  l8perilfuturo – Seminario  

 

Si informano le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado della Città metropolitana 
di Torino che  venerdì 8 marzo dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l’Aula Magna 

del Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena 100 – Torino, in occasione della giornata 
mondiale dedicata alle donne, si terrà il Seminario l8perilfuturo organizzato da 
questo Ufficio, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti della Città 

metropolitana di Torino. 
 

L’incontro, che è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie 
di II grado interessati, ha come finalità principale quella di sviluppare riflessioni e 
confronto tra e con gli studenti relativamente ai principali temi femminili (stereotipi e 

condizionamenti di genere, orientamento agli studi e alle professioni, opportunità di 
lavoro).  

 
L’iscrizione all’evento, il cui programma dettagliato verrà pubblicato con successiva 

nota, deve essere comunicata dalle scuole compilando il form collegandosi al seguente 
link: https://goo.gl/forms/uYeJROYkZ53Wtvdk1, specificando il numero degli studenti 
che si intendono accompagnare. Si sottolinea che nell’accettazione dei partecipanti 

sarà preso in considerazione il criterio della massima rappresentatività possibile delle 
scuole e sarà data conferma all’indirizzo indicato. 

Considerata l’attualità degli argomenti, si confida nella consueta partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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