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Presentazione del Programma di Fiera Didacta Italia 2017
12 Luglio 2017 - Sala Pegaso, Piazza Duomo, 10 - Firenze

Diretta streaming: www.regione.toscana.it/diretta‐streaming

Una giornata per presentare ai docenti toscani il dettaglio del programma del più importante evento sulla scuola del
2017, a cui la Regione Toscana partecipa attivamente.
La manifestazione, oltre ad una vasta area espositiva di oltre 15.000 mq, è centrata su oltre 80 workshop, organizzati
secondo modalità innovative.
Il programma è stato curato da INDIRE e vedrà la partecipazione di scuole, docenti ed esperti italiani ed
internazionali. Nei tre giorni di Didacta nella Main Hall si svolgeranno inoltre convegni nazionali di grande rilievo.
Fiera Didacta Italia è inserita dal MIUR tra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.
Gli esperti presenti spiegheranno ai docenti come scegliere tra le diverse modalità di partecipazione quella più
rispondente alle proprie esigenze formative.

Il Programma

10.30
Cristina Grieco – Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana
Valeria Fedeli ‐ (videomessaggio) Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Domenico Petruzzo – Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Toscana
Cristina Giachi – Vicesindaco Comune Firenze
Anna Paola Concia – Assessore turismo e relazioni internazionali Comune di Firenze
Giovanni Biondi – Presidente Indire
Presentazione del programma scientifico di Didacta. Il dettaglio dei sei percorsi formativi Il funzionamento della
Carta del Docente e le modalità di partecipazione

12.00
Apertura alla stampa

‐ Scarica il pdf del programma
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