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Roma, 04/02/2022  

Circolare n. 220  

                                Agli studenti  

Alle famiglie   

Ai docenti   

Sedi  

   

Oggetto: Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, 11febbraio 2022 Ambasciata di 

Francia  
 

In  occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza l’11 febbraio 2022, 

l’Ambasciata di Francia e l’Institut français Italia organizzano a Palazzo Farnese un evento che vedrà 

protagoniste due donne scienziate dai percorsi eccezionali : Claudie Haigneré, ex-astronauta francese, 

oggi  advisor del Direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), e Chiara Montanari, laureata in 

ingegneria presso il Politecnico di Milano chi è stata la prima italiana a capo di una spedizione in Antartide. 

Il dialogo si svolgerà a Palazzo Farnese venerdì 11 febbraio 2022 dalle 15.00 alle 17.00  

L’appuntamento è alle ore 14.30 presso Piazza Farnese 67: le studentesse e gli studenti incontreranno i 

docenti accompagnatori, Prof. Forte, Prof.ssa Rosella e Prof.ssa Pontani, che faranno l’appello prima di 

accedere all’Ambasciata di Francia.  

Per l’ingresso e gli eventuali controlli sono necessari il green pass rafforzato e il documento dichiarato al 

momento dell’adesione all’avvenimento; inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme anticovid, come 

previsto dalla normativa vigente. Per motivi di sicurezza, non sono consentiti zaini o borse di grande/media 

dimensione. 

La partecipazione all’evento, che rientra nelle attività didattiche, sarà in presenza a numero chiuso fino ad 

accettazione richieste da parte dell’Ambasciata, mentre i rimanenti studenti interessati potranno collegarsi in 

diretta streaming al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mU2JCi5pdsU  

Il Coordinatore di Classe avrà cura di inserire sul RE il permesso autorizzato di uscita alle ore 13,40. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

Si allega locandina. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                            Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                           stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                            dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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