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VASCOTTO MT. - ROGGI / Orecchini 

Circolare n° 85 

 Alle alunne delle classi: 
 TERZE, QUARTE e QUINTE 
 Istituto TECNICO 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Progetto “PO.W.E.R.- Possibility for women equality and rights” 

L'Istituto Nautico, in collaborazione con il “Lions Club Trieste Alto Adriatico”, propone alle sue 

studentesse il progetto “PO.W.E.R.- Possibility for women equality and rights”, finalizzato ad aiutare 

le studentesse a sviluppare e a rafforzare la consapevolezza dei loro diritti e fornire conoscenze e 

strumenti utili per operare scelte nel mondo del lavoro. 

Il percorso, collegato al progetto METIS, è destinato alle ragazze del triennio dell'Istituto Tecnico e 

si svolgerà in 6 incontri tra novembre e dicembre 2021, secondo il calendario seguente: 

 11/11/2021 - incontro on line con i genitori delle corsiste ore 20.30 

 19/11/2021 - laboratorio – orario: 15.30 -17.00 

 23/11/2021 - laboratorio – orario: 15.30 -17.00 

 01/12/2021 – laboratorio – orario: 15.30 -17.00 in modalità mista: studentesse e tutor 

esterno in presenza; formatrice, dott.ssa Eleonora PINZUTI, on line. 

 17/12/2021 - Incontro in presenza Avv. Roberto GRANZOTTO. Orario: 15.30 -17.00. 

 20/12/2021 - Tavola rotonda in presenza con la testimonianza di donne che raccontano la 

loro storia di leadership nelle imprese, fra difficoltà e successi. Orario: 15.30 -17.00. 

Gli incontri saranno suddivisi in tre aree: 

1. CONSAPEVOLEZZA: dedicata alla riflessione e all’interiorizzazione del concetto di 

uguaglianza; 

2. CONOSCENZA: dedicata alle trasmissioni di saperi necessari a contrastare la disuguaglianza; 

3. TESTIMONIANZA: dedicata alla voce di donne che ricoprono ruoli di leadership, soprattutto 

economica, nella nostra comunità. 
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Gli interventi saranno tenuti da esperti qualificati nei settori di riferimento ed esperti di formazione 

ed educazione e si svolgeranno presso la Biblioteca Storica di piazza Hortis, 1. 

Il corso prevede riconoscimento per le partecipanti di credito scolastico e le ore effettuate sono 

riconosciute nell’ambito dei PCTO. 

Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail, entro venerdì 29 ottobre p.v., a una delle seguenti 

docenti: 

 prof.ssa Martina Vascotto (martinavascotto@nauticogalvani.com) 

 prof.ssa Cristina Roggi (cristinaroggi@nauticogalvani.com). 

 

 

Trieste, 22 ottobre 2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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