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Circ. n. 654                                                                                                         Faenza, 30 maggio 2022  
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI classi 2^, 3^ e 4^ 

       ➔ALLE STUDENTESSE classi 2^, 3^ e 4^                                                                                                         

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 
 

OGGETTO: Orientamento in uscita. Università di Modena e Reggio Emilia. Progetto “Ragazze digitali 

ER”. Summer Camp 2022.  

 Si comunica che l’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con altre università della 

regione Emilia-Romagna, promuove insieme alla regione Emilia-Romagna il progetto di orientamento attivo 

“Ragazze digitali ER”.  

Di che cosa si tratta 

Il progetto, ideato dal dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, con l’associazione European Women 

Management Development (EWMD) e le sezioni territoriali Emilia-Romagna e Marche di AICA, intende 

affermare che il digitale è anche “una cosa da ragazze”, accrescendo le loro opportunità e contribuendo allo 

sviluppo di una società dell’informazione regionale più inclusiva e arricchita dal contributo delle donne.  

L’edizione 2022 prevede due percorsi: 

 Percorso laboratoriale – Impariamo facendo! In calendario dal 20 giugno all’8 luglio 2022 in modalità 

“in presenza” e “a distanza”.  

Al seguente link è disponibile il programma dettagliato https://digitale.regione.emilia-

romagna.it/ragazze-digitali/info-istituzionali/programma#autotoc-item-autotoc-0  

 Percorso seminariale – Ascoltiamo gli esperti! In calendario dal 20 al 30 giugno 2022 in modalità “a 

distanza”.  

Al seguente link è disponibile il programma dettagliato https://digitale.regione.emilia-

romagna.it/ragazze-digitali/info-istituzionali/programma#autotoc-item-autotoc-1  

 

Destinatari  

Studentesse frequentanti nel corrente anno scolastico le classi 2^, 3^ e 4^ della Scuola Secondaria di Secondo 

grado. 

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  
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 Per partecipare al percorso laboratoriale – Impariamo facendo! occorre compilare il form on line 

disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqBMI1El7I_rPhPTrT88idENMrYMhcZyFXJpIMKDp8i1KHF

w/viewform  

 Per partecipare al percorso seminariale – Ascoltiamo gli esperti! occorre compilare il form on line 

disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDw2TtJhHxvZTg8p6g04tsS1I6gtwGCnDwiWeeG8PQ1Vu

pkw/viewform  

 

Scadenza invio domanda di partecipazione  

Fino ad esaurimento posti.  

 

Informazioni sull’iniziativa   

Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa si rinvia alla pagina RAGAZZE DIGITALI ER — Agenda Digitale 

— dell'Emilia-Romagna (regione.emilia-romagna.it)  

    

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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