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 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali delle scuole 

secondarie di I e II grado della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia  

  
Ai  

 
Coordinatori Didattici delle scuole paritarie  di I e II grado 

della Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia  

 
                 

e, p.c. 

 

Ai 
 

Alla 

 

Dirigenti tecnici dell’USR FVG 
 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo 
e donna 
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it  
 

                                                                    

 
 
 

Oggetto: Incontro formativo “Orientare liberi da stereotipi” - Lunedì 3 ottobre 2022 dalle 
ore 8.30 alle ore 16.30- Auditorium della Regione “Antonio Comelli” - Udine.  

 
 

Si informa che lunedì 3 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso l’Auditorium della Regione 
“Antonio Comelli” in via Sabbadini 31 a Udine, si svolgerà l’incontro formativo dal titolo “Orientare 
liberi da stereotipi”, promosso dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità (CRPO) della 
Regione FVG in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.  

   

L’incontro, rivolto alle/ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado, è finalizzato ad affrontare il 
tema degli stereotipi di genere e a proporre metodi e tecniche innovativi riguardanti in particolare 
l’orientamento verso professioni scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).  
    
La partecipazione all’incontro formativo è vincolata alla richiesta di iscrizione da inviare alla mail del 
Servizio Organi di Garanzia della Regione FVG cr.organi.garanzia@regione.fvg.it che rimane a 

disposizione per eventuali informazioni. 
  
In considerazione della rilevanza del tema affrontato si pregano le SS.LL. di diffondere la locandina 
con il programma dei lavori in allegato, tra il personale docente e di favorire la partecipazione degli 
insegnanti all’incontro. Alle/ai docenti interessate/i verrà rilasciato, su richiesta, l’attestato di 
partecipazione. 
    

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  
  

 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
-Allegato: Locandina con programma dettagliato  
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