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Prot.n.AOODRTO/1597            Firenze, 18/02/09 
 
                                                                            Ai Dirigenti Scolastici della                 
                                                                                                          Toscana 
 
                                                                            Ai Dirigenti degli USP per  
                                                                            quanto di  competenza 
   
 
Oggetto: Spring Day for Europe un'azione finanziata dalla Commissione Europea e  
              gestita da  EUN Schoolnet ( http://www.springday2009.net), 
 
 
L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex INDIRE) comunica 
quanto segue: 
“[…]iscrivendosi nel portale di Spring Day 2009, gli insegnanti e le loro classi 
potranno usufruire di un intero pacchetto di attività, concorsi, risorse, strumenti e 
servizi disponibili sul sito web e potranno utilizzare le TIC per scopi comunicativi in 
situazioni reali e in contesti di apprendimento differenziati.” 
 
e fornisce la seguente breve descrizione delle opportunità offerte da Spring Day 
 

SPRING DAY for EUROPE 2009 
                                                       La Primavera dell’Europa 
 
E’ iniziata in gennaio la campagna informativa della Primavera dell’ Europa 
2009, giunta alla sua settima edizione! 
Quest’ anno gli insegnanti sono invitati ad iscriversi in netto anticipo, 
rispetto agli anni passati.  
Il sito web di SD2009 è attivo e alcune scuole si sono già iscritte! 
Questo è un buon inizio per programmare le attività online e quelle offline 
da realizzare sul territorio! 
Il progetto Spring Day for Europe è coordinato da European Schoolnet su 
mandato della Commissione Europea. 
L’ obiettivo principale è di suscitare il dibattito nelle scuole sui grandi temi 
dell’Europa per la realizzazione di una società basata sulla conoscenza, 
sensibilizzando i giovani della UE alla cittadinanza attiva e democratica. 
Come per il 2008, Spring Day coniuga le proprie iniziative con la tematica 
lanciata dalla Commissione Europea per celebrare il 2009, l’anno della 
Creatività e dell’ Innovazione.     
E’ una bella sfida rivolta ad insegnanti e studenti per mostrare le molteplici 
modalità con cui la creatività e l‘innovazione si possono manifestare e 
realizzare. 
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Creare ed innovare contribuiscono a portare nuove idee nel modo di fare 
scuola. 
Il sito mostra le molteplici attività a cui si può partecipare nel periodo che 
va dal 25 marzo al 9 maggio, il giorno che celebra la Festa dell’ Europa. 
Tutte le scuole, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore, sono 
invitate ad esprimere la loro capacità innovativa e creativa tramite le 
attività di Spring Day 2009! 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex INDIRE 
Via Buonarroti, 10 
50122 Firenze 
 
Persone di riferimento a livello nazionale 
Antonella Turchi – Referente nazionale 
a.turchi@indire.it 
 
Laura Franceschi – Consulente pedagogico 
l.franceschi@indire.it 
                                                                                                                 
                                                                  
                                                                    F.to La referente regionale  
                                                                            Giuliana Gennai 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


