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Milano, 3 ragazze da Faes tra ﬁnalisti
Campionato calcolo mentale
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Milano, 24 mar. (askanews) – La scuola bilingue Faes Monforte di Milano, istituto
fondato da genitori e insegnanti vicini all’Opus Dei, ha qualificato tre suoi studenti,
tutte ragazze, alle finali del Campionato italiano di calcolo mentale in programma a
Roma il 9 aprile all’Università Luiss. La competizione, aperta agli studenti di scuole
medie e superiori e agli over 60, quest’anno ha visto un boom di iscritti alle prove di
selezione.
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Il risultato, tutto al femminile, è in linea con i recenti dati diffusi dal Ministero
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dell’Università, secondo cui nel 2021 sono aumentate le ragazze che hanno scelto
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un percorso di laurea scientifico (22%). I corsi di informatica e tecnologie Ict hanno
Milano, 24 mar. (askanews) – La scuola bilingue Faes Monforte di Milano, istituto
visto quasi il 16% in più di immatricolazioni femminili.
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selezione. Le giovani concorrenti hanno tra i 12 e i 13 anni: Rebecca Miragliotta e
Federica Laborano, delle classi IIA e IIB, e Sara Schiumerini, di III A.
Il risultato, tutto al femminile, è in linea con i recenti dati diffusi dal Ministero
dell’Università, secondo cui nel 2021 sono aumentate le ragazze che hanno scelto
un percorso di laurea scientifico (22%). I corsi di informatica e tecnologie Ict hanno
visto quasi il 16% in più di immatricolazioni femminili.
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