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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Terza edizione della Fiera Didacta Italia - Firenze, 9-11 ottobre 2019.
Eventi MIUR
Facendo seguito alla nota pubblicata in data 31 maggio 2019, consultabile al link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/m_pi.AOODRLO.10581.31-052019.pdf, si segnala alle SS.LL. che nell’ambito della fiera di cui all’oggetto, il MIUR sarà
protagonista degli spazi espositivi e ospiterà un'ampia varietà di attività e appuntamenti.
Si segnala in particolare che nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 2019 2020 promosso da MIBAC e MIUR, quest'anno per la prima volta all'interno della Fiera Didacta
verrà allestita un'apposita area dedicata al Cinema e all'Audiovisivo, arricchita da seminari
dedicati all'educazione visiva e all'inserimento del linguaggio cinematografico e audiovisivo in
classe. Si segnalano, inoltre, all'interno del Programma Scientifico alcuni importanti workshop
immersivi organizzati dal MIUR sulla didattica innovativa in vari settori disciplinari quali la
Matematica, la Fisica, le Scienze, la Storia e la Filosofia, ed anche alcuni seminari nel settore
dell'educazione artistica, della formazione professionale e delle lingue minoritarie.
Per ulteriori informazioni relative agli eventi e alle modalità di adesione si rimanda alla
nota MIUR n.19936 del 25-09-2019 e al programma in allegato.
Si invitano cortesemente le SS.LL. a favorire la massima diffusione dell’iniziativa.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente

Roberto Proietto
Allegati:
1.
2.
3.
4.

Nota MIUR AOODGOSV n.19936 del 25-09-2019
Programma Area Cinema
Programma Spazio Arena
Documento Riepilogativo MIUR – Didacta 2019
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