24-09-2017

Data
Pagina
Foglio
Domenica, 24 Settembre 2017

CONTATTACI

NEWSLETTER

1

PUBBLICIZZATI

Informativa

x

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
SERVIZI

HOME

Ricerca personalizzata

CONSULENZA FAQ DI PIZZO ASSICURATI FORUM CALENDARIO SCOLASTICO

GUIDE

SPECIALI

DIVENTARE INSEGNANTI

Concorso dirigenti, tutto su

SCADENZE

ATA III Fascia

DIDATTICA

SEGRETERIA

Neoassunti guida

E-BOOK

Cerca

ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Ricostruzione carriera

24 CFU

Vaccini

Fiera Didacta Italia, 27-29 settembre a Firenze: lunedì
presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati
di redazione

Mi piace 6

Condividi

Tweet
comunicato regione Toscana – La era Didacta
Italia, in programma alla Fortezza da Basso di
Firenze dal 27 al 29 settembre, sarà presentata
lunedì prossimo, 25 settembre, ore 11.30, nella
sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati. La
conferenza stampa sarà presenziata dall’assessore
regionale Cristina Grieco ad Istruzione,

formazione e lavoro.
Con l’assessore Grieco, saranno presenti il presidente di Indire Giovanni Biondi, la
vicesindaco del Comune di Firenze Cristina Giachi, l’assessore comunale di Firenze
Anna Maria Concia, il direttore generale dell’Uf cio scolastico regionale Domenico
Petruzzo e il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi.
Lo scopo di Didacta Italia è innovare la didattica, favorire il dibattito sul mondo
dell’istruzione e creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore.
Quattromila sono i docenti iscritti alla manifestazione, novanta i workshop che
saranno avviati, centocinquanta gli espositori presenti. Ben ottomila, in ne, sono le
prenotazioni individuali ai seminari tecnici.
Didacta è la più importante era sui temi della scuola e dell’educazione in Europa.
Essa è nata in Germania e quest’anno, per la prima volta, esce dal territorio tedesco.
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Firenze sarà la sede della prima edizione italiana.

