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Prot. n. 1295 / 2021         Biella, 19/02/2021 
 
 
         Ai Dirigenti scolastici  
         Al personale docente  
         delle Istituzioni Scolastiche di 2° grado  
   della Provincia di Biella  
         
        p.c.      USR Piemonte Ambito Territoriale Biella 

 

OGGETTO: #bePink!day presso l’istituto E. Bona 

Si comunica che nella giornata di lunedì 8 marzo 2021 dalle ore  9 alle ore 16 si svolgerà presso l’aula 
magna dell’Istituto E. Bona e presso l’aula magna virtuale #Officina Eugenio il #bePink!day. 

Il progetto #bePink ha coinvolto la classe 5I, coordinata dai docenti d’indirizzo, ha portato avanti, dal mese di 
ottobre, una serie di webinar e attività di valorizzazione della donna e della sua creatività (dal settore 
produttivo a quello artistico). 

Lo spazio virtuale #OfficinaEugenio (buona pratica, nata durante il lockdown di marzo, per proseguire, 
nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, il dialogo tra Scuola ed Enti del Territorio) ha ospitato una 
serie di interventi con l’obiettivo di rappresentare il mondo professionale e creativo della donna in tutte le sue 
sfaccettature. 

Nella giornata conclusiva del progetto, lunedì 8 marzo, 14 webinar programmati hanno l’obiettivo di far 
conoscere  40 creative italiane di tutti i settori. . 

La giornata prevede, dalle ore 9 alle ore 16, 7 webinar, in Aula Magna e, dalle ore 9.15 alle ore 16, 7 webinar  
in Aula 19,  

Tutti i seminari avranno la durata di 45 minuti e saranno moderati da due allievi della classe 5I. 

All’evento partecipano inoltre ospiti esterni all’Istituto E. Bona invitati dalle referenti di ogni webinar. 

Data l’eterogeneità delle tematiche trattate, la trasversalità degli interventi e l’alto valore aggiunto dei 
seminari abbiamo pensato di estendere l’invito anche a docenti e ad allievi di tutti gli Istituti Superiori 
biellesi. 

Alla presente comunicazione è allegato il programma della giornata con i contenuti e la presentazione delle 
ospiti referenti di ogni webinar. 

Ogni Istituto può candidare al massimo due docenti. 
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I docenti possono far partecipare ognuno una classe all’evento compilando il modulo form presente al 
seguente link 

https://forms.gle/7WcdEc6dbBrTGG4y7 

fornendo la lista degli indirizzi email degli allievi per gli inviti via Meet (tali dati serviranno unicamente per la 
partecipazione a distanza all’evento). 

le prenotazioni per i singoli webinar saranno accettate in ordine di arrivo. 

Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 20 del giorno 1 marzo 2021. 

Partecipazione all’evento: 

- nei giorni precedenti la data dell’8 marzo verrà inviato il link del Meet relativo ad ogni seminario; 

- si chiede agli allievi e ai docenti di entrare nel meet dieci minuti prima dell’inizio e, una volta entrati, 

di lasciarlo solo al termine dell’evento stesso; 

- i docenti che hanno prenotato il webinar sono invitati a rimanere durante il webinar; 

- gli allievi partecipano all’evento tenendo accesa la webcam, ma tenendo spento il microfono ed 

effettuando le domande attraverso la chat.  

Seguiteci su Instagram: bepinkday 

You Tube: #OfficinaEugenio 

Sperando di fare cosa gradita anche agli altri Istituti Biellesi ringraziamo anticipatamente tutti per la fattiva 
collaborazione. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prof.ssa Debora Bazzano – Referente Corso Turismo 

338.7249630 

327.8770636 

 

Cordiali saluti 

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Raffaella Miori 
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