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Ott€tlo: xI edizion. .t.ll. .onvention "Snart Edu@Son & T.chnoloSy d.y - 3 ciomi
per h S.{ola" - t 10 e 11 oltobft 2013, Ciltà deua soetur NaPoli

Si infoÚ@ te SS.LL. de d<he qu61ùo la Fondaziore ldÈ<itìà dela
scien"i, in @latDrdiotu ón il MILTR, reù'ùbito de[e attivita di$iPlinaie dal
Prcto@Io di intee @n il MinGtérc del2ó narzo 20re o€anizza 5úùt Edu@tion &
Tecnolory Dq!-3 Ctoni p.t la Sdol., la convmtid nazionale dedi@ta al mondo
deUa nola e della didatti@ che ' Eiúta aua sua XI edìzione ' si tera dal 9 all11
ótlobre a Citta della Soenza.

tà Mifestdione, .ivota aùe wole d'ltalia di ogni o.din€ € gado, alle ziende
.tÉ prcduMo prodotti e 3si2i per la sol. e Ìa toMione, alle assiuioni deSli
h*;uti e all; istÍuzioni pubbúche, è ú luoto dj rcnrronto tra lé buone P,rti<ie
rcalizaìe e lm o(asiom per imovde e potenziare il nosho sltem. educativo.

La onvmtion si aúicola in onferéMe, semimri, workshop laboratori

6niúa2ioni scientifiche e Prevede falestimento di ù'dea espositiva con la PreseM di

aidde asizioni e istitúzioi.

In @ItM @n tli Àtti di indùizo ml3 del MIUR, ra mani6estzione alfrontera

. L. rtimensone eúropea dell'istrúzione
La nuova programmzione @núnilaria 2014 - 20m: le oPPortunità Per l'istruzione

e la óooazione per una .lsita intell8mte, soslerúbile e indusiva.



. V.e la "3o.n Echool": lúoto di cor6@za, 6Perlmertdion€, .n*ft..
indúione . imovuione
té attività realizate nell'ambito del Piano Nzionale S.uola Di8ùale, le buone

p.anche per il mitlioramento delle compelenze, deùa qúalita e dell'attrattivita dei

sisremì edú.ativi e fomativi a.ne aìkavere l'impieSo di tdologie imovative,

r cn*en inoedof€
Le azioni per ontrastare la di5pe6ione $olastica, prevenire il falliúdto lomativo
e l'esclúione sciale.

. L'edu@ione ai .oreltl etili .li vil.
t€ zioni Fr la promozionei di comportdenti 4ostenibili il benesre
ali@ntar e l'éducazione alla slute, h dìura de[a sidrcu neEli mbienti di

Per ma8giori infornazioni sul p.ogramma e sulle modalità di PartecjPazioni onsultale il
sito web http://M.cittadellscieùa.in€EiorniPerlasoola/, Per eventuaù nchiesle di

if,fomazioni e chianmFti sulle prenotuioni si potrà le riferiúento al Contact Cdtre
delta Fondziore Idiscittà della tuM 081 73520.

Tsubo dè[à val@ *intjúÉ e didattica dell'inlziativa, si inviteo lè SS.LL a dd la Piúu
úpia d,Í@ù€ pE$o le Kole int4ste di rbpettiva ómPetenza.

Si riry@ia per la olatbrai@

IL DIRETTORE GENERALE

ciovma BODA


