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CGPS 13 2018.19 EVENTO InSegno 06.05.2019 

Bergamo, 29 aprile 2019 

 

AI GENITORI degli ALUNNI 
 
 

Circ.CGPS 13 2018.19 

Oggetto: EVENTO InSegno 06.05.2019 

Gentili Genitori, 

anche quest’anno siamo lieti di invitarVi alla quarta edizione di InSegno, il momento di riflessione 

intorno alle sfide educative di oggi e di domani che le scuole dell’Opera Sant’Alessandro sono liete di 

condividere con la Città di Bergamo. 

 L’Edizione 2019, dal titolo “Imparare dalle stelle - Un dialogo sulla scienza al femminile 

dentro nuovi percorsi di conoscenza” si terrà lunedì 6 maggio alle ore 17.00 presso l’Auditorium 

dell’Opera Sant’Alessandro, in via Garibaldi 3 a Bergamo. 

 Attraverso la testimonianza di due donne straordinarie – Amalia Ercoli Finzi, importante 

scienziata, accademica e consulente scientifico della European Space Agency, e Ilaria Zilioli, space 

laywer sempre dell’ESA – questa edizione di InSegno ci porta a riflettere su come la Scienza non solo 

apra a nuovi orizzonti cognitivi ma sia un costante stimolo verso nuovi percorsi di conoscenza su cui la 

scuola può e deve interrogarsi. 

 Con un approccio, quello esperienziale, laboratoriale e di squadra, che le donne sentono molto 

vicino al loro modo di essere e di leggere il mondo. E che ci porta a dire, con le parole di Amalia Ercoli 

Finzi: «Alle bimbe regalate bambole e meccano, così sono diventata la signora delle comete». 

 Vi saremmo grati se voleste estendere questo invito alla Vostra rete di contatti, certi dell’interesse 

che questo tema può suscitare anche in altre persone che condividono con Voi i medesimi interessi 

personali o professionali. 

 Qualora foste interessati a partecipare, Vi chiederemmo cortesemente di confermare la Vostra 

presenza registrandosi sul portale Eventbrite o inviando una mail a 

comunicazione@operasantalessandro.it. 

 Sperando di poter condividere con Voi questo importante momento di riflessione e di crescita, Vi 

ringraziamo per l’attenzione. 

 Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 
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