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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della regione Campania  
Loro sedi  

 
 

 
  

 
Oggetto: XI edizione della  Convention “Smart Education & Technology day-  

3 Giorni per la Scuola” - 9, 10 e 11 ottobre 2013,  Città della Scienza-Napoli  
 
 
Si informano le SS.LL. che anche quest’anno la Fondazione Idis-Città della Scienza, in 

collaborazione con il MIUR, nell’ambito delle attività disciplinate dal Protocollo di intesa del 26 marzo 
2012, organizza Smart Education & Tecnology Days-3 Giorni per la Scuola, la convention 
nazionale dedicata al mondo della scuola e della didattica che - giunta alla sua XI edizione - si terrà dal 
9 all’11 ottobre a Città della Scienza.  

La manifestazione, rivolta alle scuole d’Italia di ogni ordine e grado, alle aziende che 
producono prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle associazioni degli insegnanti e alle 
istituzioni pubbliche, è un  luogo di confronto tra le buone pratiche realizzate e una occasione per 
innovare e potenziare il nostro sistema educativo. 
 

La convention si articola in conferenze, seminari, workshop, laboratori, animazioni scientifiche 
e prevede l’allestimento di un’area espositiva con la presenza di aziende, associazioni e istituzioni.  
 

In coerenza con gli Atti di indirizzo 2013 del MIUR, la manifestazione affronterà le seguenti 
tematiche: 
 La dimensione europea dell'istruzione  

La nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020: le opportunità per l’istruzione e la 
formazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  
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 Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita, inclusione e 
innovazione  
Le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone pratiche per il 
miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività dei sistemi educativi e formativi, 
anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative. 

 
 Crescere in coesione  

Le azioni per contrastare la dispersione scolastica, prevenire il fallimento formativo e l’esclusione 
sociale.  

 
 L’educazione ai corretti stili di vita 

Le azioni per la promozione: di comportamenti ecosostenibili; il benessere alimentare e 
l’educazione alla salute; la cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. 

 
Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione consultare il sito web 

http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/; per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti 
sulle prenotazioni si potrà fare riferimento al Contact Centre della Fondazione Idis-Città della Scienza 
081/ 7352220.  

 
Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad intervenire 

alle manifestazioni e a favorire la partecipazione dei propri docenti ed allievi, nell’assoluto rispetto 
dell’autonomia decisionale delle singole Istituzioni scolastiche. 
 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE  
                                  f.to          Diego Bouché 
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