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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
All'Intendente Scolastico della provincia di
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All' Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p,C,
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
AI Capo Segreteria Tecnica dell'On.le Ministro
AI Capo Ufficio Stampa
SEDE
Oggetto: Seconda Edizione della Fiera Didacta Italia - Firenze, 18-20 ottobre 2018.
Dopo il successo riscosso nell'edizione dell'anno precedente, la città di Firenze
ospita nella Fortezza da Basso, dal 18 al 20 ottobre 2018, la seconda edizione della Fiera
Didacta Italia.
Come anticipato nella nota prot. n. 6025 del 6 aprile 2018 di questo Ministero,
l'edizione dell'anno corrente, seconda edizione, si presenta ancora più ricca, con oltre
31.000 metri quadrati di spazi espositivi, più di 190 espositori italiani e esteri, 190 eventi in
programma, tra workshop immersivi, debate e convegni, e un incremento di un terzo delle
sale dedicate agli eventi. La parte espositiva è animata da aziende che operano nei settori
della scuola, dell' editoria e della formazione e il programma culturale si presenta denso di
iniziative finalizzate all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, articolato in
convegni, seminari ed eventi formativi caratterizzati da attività laboratoriali molto
operative.
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Nello stand dedicato al MIUR vi sarà uno spazio (denominato ARENA) nel quale
si terranno, nel corso dei tre giorni, workshop tematici, a cura delle Direzioni Generali di
questo Ministero, aperti alla partecipazione di Dirigenti scolastici, Docenti, Direttori dei
servizi amministrativi e personale ATA, dedicati all'innovazione nell' ambito metodologico,
didattico, gestionale ed organizzativo.
Il programma, contenente gli abstract dei workshop ed il calendario aggiornato

degli eventi, le istruzioni per l'accesso alla manifestazione e per l'accreditamento ai percorsi
formativi di proprio interesse, può essere consultato sul sito dell' INDIRE - Istituto
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, partner scientifico di Fiera
Didacta, accessibile al link:
http://jieradidacta. indire. ili

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di dare diffusione alla presente nota presso le
istituzioni scolastiche del territorio, stante la rilevanza dell'iniziativa, che rappresenta una
delle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali dedicate all'istruzione, edizione
italiana di una manifestazione che in Germania vanta una tradizione consolidata di oltre 50
anm.
IL DIRETTORE GENERALE
.~
Maria Assuntafalermo
.,
il
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