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Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle d'Aosta
Aosta

All'Intendente Scolastico per la Scuola
In lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano

Oggetto: Smart Education & Technology Days - 3 Giorni per la Scuola 9, 10 e 11
Ottobre 2014 Napoli - Città della Scienza.

Si informano le SS.LL. che anche quest'anno la Città della Scienza e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca organizzano Smart Education & Tecnology Days - 3 Giorni per la
Scuola, Convention Nazionale dedicata al mondo della scuola e della didattica, che giunta alla sua XII
edizione- si terrà nei giorni 9, 10 e 11 ottobre p.v. a Città della Scienza.

La manifestazione, rivolta alle scuole d'Italia di ogni ordine e grado, alle aziende che producono
prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle associazioni degli insegnanti e alle istituzioni
pubbliche, è un luogo di confronto tra le buone pratiche realizzate e mette al centro le esigenze e
gli obiettivi del mondo della scuola e le possibilità formative più in linea con 1'evoluzione
tecnologica, le richieste, le tendenze per la Scuola del Futuro.

Come è a Loro ben noto, la convention si articola in conferenze, seminari, workshop, laboratori,
animazioni scientifiche e prevede 1' allestimento di un'area espositiva con la presenza di aziende,
associazioni e istituzioni.
In coerenza con la promozione del Piano Scuola Digitale,

dove l'innovazione digitale

rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, per creare
uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e
realizzare "una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", le tre priorità di Europa 2020, la
manifestazione affronterà le seguenti tematiche:
Verso la "smart school": luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita, inclusione e
innovazione
Le attività realizzate nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone pratiche per il
miglioramento delle competenze, della qualità e dell'attrattività dei sistemi educativi e formativi,
anche attraverso l'impiego di tecnologie innovative.
Scuola e Impresa: insieme ai giovani verso l'Europa del Futuro
Tutte le opportunità offerte in raccordo con il mondo del lavoro,

delle professioni, dei

mestieri, della ricerca e dell'università: un'opportunità unica per studenti e docenti, di conoscenza e
scambio.
Il Mare una risorsa da rispettare
In preparazione della XXVII edizione di FUTURO REMOTO. UN VIAGGIO TRA SCIENZA E
FANTASCIENZA che sarà dedicato al tema della ricerca italiana ed europea sui mare, gli oceani
e il loro ruolo nella vita del pianeta e delle comunità umane.
Erasmus Plus
I programmi, le azioni e le opportunità per la Scuola e per i giovani. L'Unione
Europea con la nuova programmazione comunitaria HORIZON2020 fornisce

opportunità per l'istruzione e la

formazione per una crescita

intelligente, sostenibile e

inclusiva.
L' educazione ai corretti stili di vita
•

il benessere alimentare e l’ educazione alla salute;

•

la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Per maggiori informazioni sui programma e sulle modalità di partecipazioni consultare il sito
web http:/ /www.cittadellascienza.it/3giomiperlascuola/; per eventuali richieste di informazioni e
chiarimenti sulle prenotazioni si potrà fare riferimento al Contact Centre della Fondazione Idis-Città
della Scienza 081 7352220 - 222- 258 - 259.

Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a promuovere
la partecipazione alla manifestazione in oggetto e a favorire la partecipazione dei docenti e degli
studenti alla manifestazione, nell'assoluto rispetto dell'autonomia decisionale delle Istituzioni
scolastiche.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

