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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Toscana 
                                                                                            

                  e, p.c. 
 

All’Assessore regionale Cristina Grieco 
 

Al Presidente di INDIRE 
 

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Toscana 
 

 
Oggetto:    Didacta Italia 2019 – Iniziative USR Toscana in collaborazione con Regione Toscana e 

INDIRE. 
 
 
Fiera Didacta Italia 2019, che, com’è  noto,  si svolgerà presso la Fortezza da Basso (FI) nei giorni 9 
– 10 -11 Ottobre,  offre  anche quest’anno  un programma di attività ed eventi di grande interesse in 
ambito scolastico. 
Al suo interno, questo Ufficio Scolastico Regionale è presente con alcune iniziative  progettuali 
regionali  di particolare rilievo, organizzate in collaborazione con  Regione Toscana e INDIRE, quali: 
 

- il seminario sul Progetto Musicale Toscana Musica  (Mercoledì 9 ore 14.00-16.00); 

- il seminario di presentazione Progetto Toscana Educazione ambientale (Mercoledì 9 ore 
16.15-18.15); 

- la presentazione del progetto, legato al percorso di cittadinanza e costituzione “Moro e la 
Repubblica Italiana. Responsabilità, impegno e partecipazione: i semi della democrazia 
(Giovedì 10 ore 16.30-18.30) che vedrà, tra gli altri, la partecipazione dell’on. Giuseppe 
Fioroni, Presidente dell’ultima Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro; 

- “Di&Di”, l’evento dedicato agli animatori digitali e ambasciatori e-twinning delle scuole 
toscane (Venerdì 11 ore 14.00-16.00); 

- il seminario “Scuole che fanno integrazione nelle comunità locali” (Venerdì 11 ore 16.30-
18.30). 

Detti eventi si terranno in Sala Scherma – 1° piano Quartieri Monumentali – ed è previsto il rilascio 
di  attestato di partecipazione. 
Si segnalano, inoltre, due eventi legati all’internazionalizzazione: Erasmus + (Giovedì 10 ore 14-15) 
ed EsaBac (venerdì 11 ore 11-12), entrambi presso lo spazio di Regione Toscana nel Padiglione 
Cavaniglia; anche in questi casi sarà rilasciato attestato di partecipazione.  
Si sottolinea infine la presentazione di 3 protocolli per l’innovazione e la formazione,  che si terranno 
secondo le seguenti modalità: 
 

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
9 ottobre 15.30/16.30 sala palazzina Lorenense  
Presentazione protocollo Apple percorso formativo regionale   
 

10 ottobre ore 10.00-11.00  spazio Google per formazione (piano terra padiglione Spadolini 
Stand 111) 
Presentazione protocollo Google  percorso formativo regionale   

11 ottobre 14.00-15.00  sala palazzina Lorenense   
Presentazione protocollo Microsoft+Acer  percorso formativo regionale. 

 
Si raccomanda la più ampia diffusione della presente nota  fra il personale scolastico e si richiede 
cortese collaborazione nel facilitare la partecipazione. 
L’iscrizione agli eventi potrà essere fatta sul portale di Fiera Didacta. A tale scopo è stato predisposto 
un percorso semplificato agli eventi organizzati in collaborazione con Regione Toscana: 
 

 http://eventi.fieradidacta.it/regionetoscana 
 
Come per le passate edizioni, il biglietto di ingresso è acquistabile con la Carta del Docente. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ernesto Pellecchia 
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