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Castrovillari, 06/03/2021 

Circolare n. 100 

A.S. 2020/21 

 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

 Ai docenti della scuola Primaria 

 Alle famiglie degli alunni  

Al sito web della scuola 

 

 
 

 

Oggetto: partecipazione alla 6°edizione del Rosa Digitale Week- dal 6 Marzo al 21 Marzo 

2021. 

 

In tutta Italia e all’estero, dal 6 al 21 Marzo 2021, in occasione della giornata internazionale della 

donna, si svolgerà la sesta edizione della “Rosadigitale Week” organizzata da Rosadigitale, 

movimento nazionale per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico. 

L’obiettivo della manifestazione è quello di ricordare le conquiste sociali delle grandi donne che 

hanno lasciato il segno e di altre che tuttora cooperano attivamente per la società rendendola più 

innovativa, ma anche quello di promuovere giornate ricche di eventi divulgativi e pratici, online e 

dal vivo, riguardanti tutti i settori tecnologici, tra cui: la programmazione, il coding, la robotica, il 

digital painting, la fotografia digitale e tutto ciò che rientra nella tecnologia.  

Ciascun docente potrà organizzare, previa registrazione, uno o più eventi denominati “petali” da 

svolgere in orario curricolare, in presenza o on line, e inserirli nel circuito nazionale registrandosi 

alla piattaforma e descrivendo l’evento al link: https://rosadigitaleweek.com/eventi/. 

Nella mappa saranno inclusi tutti gli eventi che si terranno fino 31 Marzo 2021. 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Coloro che decidono di aderire alla manifestazione, per informazioni inerenti la proposta, possono 

rivolgersi all’Animatore Digitale, ins. Oliveto Veronica e/o ai componenti del Team Digitale, 

costituito dagli insegnanti Bartoccelli Antonio, Clemente Antonella e Forte Emiliana.  

Cordiali saluti.  

 

L’Animatore Digitale  

Ins. Oliveto Veronica 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 


