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Circolare n.316

Orvieto, 10 maggio 2022
Alle studentesse
Alle famiglie
Alle/Ai docenti
Delle classi quarte del Liceo
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: AIxGIRLS - Summer Tech Camp su AI & Data Science. GRATUITO
Si comunica che la nostra scuola ha ricevuto un invito a far partecipare le ragazze del Liceo al Summer
Camp in oggetto. È rivolto alle studentesse che stanno per concludere la classe 4 a per approfondire la
conoscenza delle tecnologie inerenti l’AI e le Data Science.
Si tratta di un camp completamente gratuito, promosso da FAM – Fineco Asset Management,
Associazione Donne 4.0 e Daxo Group, che avrà luogo a Volterra presso la SIAF – Scuola
Internazionale di Alta Formazione dal 24 al 30 luglio 2022. Alle attività potranno partecipare 20 ragazze
selezionate fra le scuole di tutta Italia. Il camp è gratuito e le studentesse dovranno affrontare soltanto le
spese di viaggio.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del 20 Maggio attraverso la piattaforma
www.aixgirls.it, dove potranno avere maggiori informazioni sul camp, i partner, sul programma, il
regolamento ed i docenti. Le studentesse selezionate riceveranno poi una comunicazione entro il 10
Giugno 2022 all'indirizzo mail segnalato in fase di iscrizione.
Per presentare in modo più esaustivo l’iniziativa tutte le studentesse delle quarte del Liceo sono
convocate venerdì 13 maggio alle ore 13:00 presso l’aula magna dell’ex Geometri per un incontro con le
professoresse Averardi e Cinti, funzioni strumentali per l’Orientamento e PCTO.
In allegato il regolamento ed il programma.
Il Dirigente Scolastico
Lorella Monichini
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