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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole lombarde 

Ai Docenti interessati 

Al sito web 

Oggetto: Prima edizione della Fiera Didacta Italia – attività di formazione per docenti. 

 

Si trasmette in allegato la nota prot. AOODGOSV 5276 del 15 maggio 2017 di pari oggetto. 

Didacta International è il più importante appuntamento fieristico dedicato all’istruzione e si tiene in Germania 

da oltre 50 anni. Quest’anno, per la prima volta, grazie al Memorandum d’intesa firmato da Miur, 

associazione Didacta International e da Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam), un’edizione 

dell’evento si svolgerà in un paese straniero. 

La prima edizione della Fiera Didacta Italia, inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal Piano pluriennale per la 

formazione in servizio dei docenti, si terrà dal 27 al 29 settembre 2017, presso la Fortezza da Basso di 

Firenze.  

Didacta Italia si propone di  favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione con una parte espositiva dedicata 

ad aziende che operano nei settori della scuola, dell’editoria e della formazione e con un ampio programma 

di formazione e aggiornamento dedicato ai docenti, programma che vede la realizzazione di più di ottanta 

differenti iniziative. 

Il biglietto di ingresso, acquistabile con la Carta Docente, sarà valido per i tre giorni della Fiera e permetterà 

di prenotare la partecipazione alle iniziative di formazione riconoscibili, su domanda, ai fini della formazione 

in servizio. 

Tutte le informazioni sulla Fiera sono disponibili sul sito http://fieradidacta.indire.it/.  

Il Dirigente 

Luca Volonté 

 

 

 

Allegati 

 Nota prot. AOODGOSV 5276 del 15 maggio 2017  (pdf, 244 KB) 
 

 

LV/es 

Emilia Salucci mail emiliagiovanna.salucci@istruzione.it 
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