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Ai Dirigenti  
delle Istituzione Scolastiche Secondarie di 
secondo grado di Torino città metropolitana 
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole paritarie del secondo ciclo  
di Torino Città metropolitana 
 

E p.c. 
 
Al Dirigente  
dell’Ufficio di Ambito territoriale di Torino  
 
 

 
 
Oggetto  
 

Presentazione Bando progetto StemDays 2021 Camp delle Ragazze  

Si informa che la Fondazione Human+, organizzazione non-profit impegnata da 

10 anni nello sviluppo del capitale umano e delle persone, promuove il percorso di 

esperienza e formazione StemDays.  

StemDays è un progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle 

discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e dalle loro applicazioni negli 

ambiti più diversi (ambiente, salute, infrastrutture, comunicazione, produzione di oggetti, 

ecc.) 

Il progetto prevede un percorso destinato a studentesse del terzo e quarto anno 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado della Città metropolitana di Torino; ha 

carattere esperienziale e consiste in otto laboratori di formazione e pratica di durata 

variabile.  

StemDays, la cui partecipazione è gratuita, avrà luogo in presenza dal lunedì al 

venerdì nel periodo 21 giugno - 2 luglio 2021, nell’orario 9:00 - 18:00, presso il Cottino 

Social Impact Campus, in Corso Castelfidardo 30/A (Zona Politecnico) a Torino. 

L’organizzazione del StemDays ha individuato due eventi di presentazione del 

progetto tramite la piattaforma Zoom che si terranno nei seguenti giorni: 
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 giovedì 6 maggio 2021 - ore 16-17 - collegandosi al link 
https://us02web.zoom.us/j/89586816721?pwd=L0M2N2Z3NzVpamhTeTcyRW42a09vQT09#success 

con i seguenti codici di accesso  

ID riunione: 895 8681 6721  

Passcode: 098376  

Possono partecipare alla videoconferenza le prime 100 persone (sostenibilità 

massima della piattaforma) che attiveranno il collegamento  

 

 martedì 11 maggio 2021 - ore 16-17 - collegandosi al link 
https://us02web.zoom.us/j/87581401568?pwd=aVBmVm1ZeVB6b0pSWk5mVkdnS1JMdz09#success 

con i seguenti codici di accesso  

ID riunione: 875 8140 1568  

Passcode: 177984 

Possono partecipare alla videoconferenza le prime 100 persone (sostenibilità 

massima della piattaforma) che attiveranno il collegamento  

 

Ulteriori informazioni sono reperibili al link https://www.stemdays.it/ e/o al 

seguente indirizzo di posta elettronica contatti@fondazionehumanplus.it  

 

In considerazione della rilevanza e coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi delle 

politiche scolastiche di settore, si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione all’iniziativa. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 
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