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COMUNICATO STAMPA 

Scuola: INDIRE presente a Napoli per la convention 

 "Smart Education & Tecnology days – 3 giorni per la scuola"  

 

Indire è presente su vari fronti alla più grande convention del mondo della scuola in 

programma nella Città della Scienza a Napoli. Oggi pomeriggio viene presentato il sito 

“Risorse per docenti dai progetti nazionali”, che offre una raccolta di oltre 1000 

proposte per la formazione continua degli insegnanti. Il progetto nasce come risposta 

all’esigenza di diffondere e valorizzare il patrimonio di contenuti, attività e materiali 

disciplinari realizzati per lo sviluppo professionale dei docenti promossi nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2007/2013 (PON). Le attività e i materiali disciplinari 

proposti riguardano la didattica dell’italiano, della matematica, delle lingue e delle scienze. 

A seguire viene presentato il Progetto PON “Virtual Didamate”, realizzato attraverso il 

mondo virtuale 3D “Edmondo”. Nell’occasione viene anche premiato il vincitore della prima 

edizione del concorso “Edmondo 2014”. 

Domani 10 ottobre sarà la volta delle scuole vincitrici del “Concorso Voci Vivaci - Storie di 

scuole che crescono” con i Fondi Strutturali Europei. Il concorso è stato bandito con 

l’obiettivo di divulgare, attraverso le voci e le testimonianze dei ragazzi e del personale della 

scuola, le iniziative promosse, sostenute e realizzate nell’ambito dei due Programmi 

Operativi Nazionali 2007-2013 del settore istruzione: “Competenze per lo sviluppo” e 

“Ambienti per l’apprendimento”.  

 

Sempre domani, nel pomeriggio, l’Agenzia Erasmus+ Indire interverrà al seminario 

organizzato dalla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea assieme 

all’Associazione AIM- Agenzia intercultura e mobilità “Educare alla cittadinanza europea - 

I programmi, le azioni e le opportunità per la scuola e per i giovani”. Dalle 14.30 alle 17 

nella Sala Archimede sarà possibile conoscere le principali opportunità del Programma 

Erasmus+ per docenti e studenti nel periodo 2014-2020. 

   

Napoli, 9 ottobre 2014 

Informazioni: 

PON: risorsedocentipon.indire.it    

Concorso VociVivaci: vocivivaci.indire.it 

Erasmus+ Indire: erasmusplus.it  


