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            Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. 
  della Lombardia 

 
Ai Dirigenti e ai docenti delle Istituzioni 
scolastiche statali 
secondarie di I e II grado della Lombardia 

Ai Coordinatori didattici e ai docenti delle Scuole 
paritarie secondarie di I e II grado della 
Lombardia 

 

 

Oggetto: Progetto “Ora di Scienza! – Didattica inclusiva partendo dalle STEM” - IV Edizione a.s. 

  2022/2023 

 

Gentilissimi, la Fondazione Bracco promuove per l’a.s. 2022/2023 il progetto educativo “Ora di Scienza! – 

Didattica inclusiva partendo dalle STEM”. Detto progetto, rivolto agli studenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, ha l’obiettivo di contribuire ad offrire un supporto a modalità didattiche innovative, 
anche erogate a distanza, attraverso suggerimenti, esempi e testimonianze delle scienziate che fanno parte 
del network “100 donne contro gli stereotipi”.  
 
 La proposta progettuale si propone di far produrre ad un gruppo di studenti (classi intere o gruppi anche 
di interclasse) un elaborato digitale che può far riferimento ai temi suggeriti oppure ad altri argomenti 

comunque afferenti l’ambito STEM. 
 

La scheda di adesione, in allegato, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 10 novembre 2022. 

Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 30 marzo 2023, a scuole@fondazionebracco.com 

 
Al medesimo indirizzo potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimenti. 

Per ulteriori ed eventuali si rimanda alla locandina in allegato nonché al sito della Fondazione Bracco nella 

sezione dedicata ai progetti: https://www.fondazionebracco.com/progetti  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Allegati 
 
Allegato 1: locandina 

Allegato 2: scheda adesione 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

          Marco BUSSETTI 
    

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

MB/mc 

monica.capuzzi@posta.istruzione.it  
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