
 

Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio Terzo 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referenti:  

Shara Ginepri e Antonietta Marini  

e-mail:  

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

antonietta.marini@posta.istruzione.it 

tel.n.: +390552725206/304 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo di istruzione della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo di istruzione della Toscana  
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali della Toscana 

Al Servizio ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Concorso europeo di idee “Enhance Girls in Stem” riservato a ragazze di Scuola 

Secondaria di II grado 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istituto Universitario - Politecnico di Milano ha avviato il 

concorso ENHANCE GIRLS IN STEM per stimolare le ragazze della Scuola Secondaria di II grado ad 

avvicinarsi alle materie S.T.E.M., in collaborazione a partner europei che fanno parte dell’alleanza 

Enhance, Le ragazze sono chiamate a proporre, tramite la creazione di un video di circa 1 minuto, una 

soluzione a reali problematiche della propria comunità locale in ambiti quali: il sistema di trasporto 

pubblico, le aree verdi, il consumo energetico, ecc. Tutti temi che si rifanno agli obiettivi 11 e 13 degli 

SDG, obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

I primi tre classificati riceveranno dei biglietti Interrail e attrezzature informatiche e viaggi per le 

università ENHANCE.  

Maggiori dettagli sulle tematiche del concorso da sviluppare, su come presentare la candidatura e il 

progetto sono disponibili al sito web https://www.girls.enhance.pw.edu.pl/page3.html 

 

Le SS. LL. sono invitate a dare la massima diffusione del progetto all’interno delle istituzioni scolastiche 

e fra i docenti interessati. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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