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Verso Fiera Didacta 2021, apertura con ministra Azzolina
Grazie a tutto personale che si sta impegnando per inizio anno

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La Ministra dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha dato il via con un videomessaggio all'edizione
online di "Verso Fiera Didacta 2021", l'evento in streaming di
Fiera Didacta Italia.
"La due giorni che si apre oggi - ha dichiarato la Ministra
dell'Istruzione, Lucia Azzolina - ha richiamato oltre 4.000
iscritti, facendo registrare il tutto esaurito. Un segno
evidente del bisogno che il personale della scuola ha di
affrontare tematiche che sono al centro del dibattito pubblico,
ma che sono anche vissute nella quotidianita' scolastica. Le
giornate di oggi e domani saranno una grande occasione per
docenti, dirigenti e personale amministrativo per confrontarsi,
seppur a distanza, con altri colleghi e con esperti del mondo
dell'istruzione. Il Ministero sara' presente con l'impegno di
sempre e con un ruolo primario".
"Voglio ringraziare - prosegue la Ministra - il personale della
scuola, le famiglie e gli studenti che stanno facendo la loro
parte con grande impegno nell'anno scolastico che e' cominciato.
Come Ministero dell'Istruzione continueremo a mettere in campo
tutte le risorse disponibili per sostenere la scuola, per
renderla sempre migliore, piu' moderna e capace di adattarsi alle
molteplici sollecitazioni di oggi e domani".
Verso Fiera Didacta 2021 e' un'occasione per confrontarsi online
con gli specialisti del settore, per discutere insieme sul
futuro della scuola e fare un primo passo verso Fiera Didacta
2021, che si terra', per il quarto anno consecutivo, alla
Fortezza da Basso di Firenze, dal 17 al 19 marzo 2021.
Nella giornata di oggi, le due tematiche affrontate riguardano
l'educazione prescolare nell'era della digitalizzazione, con un
intervento della Viceministra all'Istruzione, Anna Ascani, e la
didattica in rete che, con la moderazione del Presidente di
Indire, Giovanni Biondi, si focalizza sulle opportunita' offerte
dal digitale per ripensare il modello scolastico. (ANSA).
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