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"Macerata School Festival", rassegna dedicata all'educazione e
alla didattica dal 16 settembre
di redazione

Il 16 settembre p.v. prenderà il via la prima edizione del Macerata School Festival, che
terminerà il 7 ottobre. La manifestazione è stata organizzata dall'Università di Macerata, è
dedicata all'educazione e alla didattica, e si propone la finalità di restituire alla scuola il posto
che merito, ossia riportarla al centro del dibattito pubblico.

Le diverse scuole del territorio potranno presentare le loro eccellenze, gli alunni potranno
partecipare a laboratori didattici e lezioni aperte, mentre gli insegnanti potranno seguire i
diversi momenti di formazione programmati.

Gli organizzatori, in seguito al tragico sisma del 24 agosto, hanno voluto dedicare la
manifestazione proprio a tutte le persone vittime di detta tragedia.

Alla manifestazione parteciperanno l'Indire  e le Avanguardie educative, movimento nato
nel 2014 - grazie anche alla partecipazione dell'indire medesimo -  al fine di innovare la
didattica.

Chi volesse partecipare ai diversi eventi del Festival, che sono gratuiti e aperti a tutti, deve
iscriversi ai vari appuntamenti a partire da giovedì 1 settembre scrivendo a
macerataschoolfestival@gmail.com o chiamando il numero 391 714 5274.

Il programma del Festival
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