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Dal 27 al 29 settembre 2017 si svolgerà alla Fortezza da Basso di
Firenze la Fiera Didacta Italia, inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal
piano pluriennale di formazione dei docenti.
Nell'ambito della manifestazione, l’Agenzia Erasmus+ Indire
organizzerà il 29 settembre il convegno “Erasmus+ è innovazione”,
dedicato alle opportunità offerte dal Programma Erasmus+ per il
mondo della scuola.
L’incontro avrà inizio alle 9:30 nella Sala Convegni della Fiera: nella
prima parte della giornata, lo staff dell’Agenzia nazionale Erasmus+
Indire illustrerà le opportunità offerte dal Programma Erasmus+ per la
scuola grazie a progetti di mobilità e partenariati
strategici di cooperazione europea, con particolare riferimento alle
novità del bando europeo per le scadenze del 2018; mentre la seconda
parte dell’incontro, sino alle 16:30 sarà organizzata in gruppi di
lavoro dedicati al ciclo di vita dei partenariati, dall’idea iniziale alla
diffusione dei risultati finali, con un focus sulla centralità
della cooperazione transnazionale fra scuole come strumento per
estendere il senso cittadinanza europea e l’innovazione nella didattica.
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Per informazioni: http://fieradidacta.indire.it/programma/
Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le
notizie dal mondo della scuola
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