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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All'Intendente Scolastico della provincia di
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e paritarie
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
AI Capo Segreteria tecnica dell’On.le Ministro
Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
AI Capo Ufficio Stampa
SEDE
Oggetto: Fiera Didacta Italia 2021- Edizione Online, “Il futuro della scuola è oggi” 16-19 marzo 2021
Si comunica che dal 16 al 19 marzo 2021 quest’anno Fiera Didacta Italia si svolgerà
interamente Online. Considerando l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in corso, si
è resa necessaria una conversione in fiera digitale dell’evento, scelta che però non limiterà
in alcun modo l’accesso e la fruibilità dei contenuti per tutti i partecipanti.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici , la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione
FIERA DIDACTA ITALIA è organizzata da Firenze Fiera ed è coordinata da
un Comitato Organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione, Ministero
dell’Università e della Ricerca, Didacta International, Regione Toscana, Comune di
Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, Florence Convention & Visitors
Boureau, ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania) e INDIRE che redige
il programma scientifico.
Il Programma scientifico è online ed è possibile consultare ed iscriversi agli eventi
scegliendo fra: Workshop Immersivi, Seminari e Convegni.
Nei tre giorni di Fiera Didacta Italia, con il link ricevuto è possibile accedere alle Sale
Virtuali nelle quali si svolgono le sessioni formative, ed è prevista la possibilità di
interagire con gli speaker delle sessioni stesse. Per le sole sessioni formative dei Workshop
Immersivi e i Seminari è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione con
riconoscimento dei crediti formativi.
L’iscrizione alla fiera dà accesso al percorso espositivo di Fiera Didacta Italia 2021,
sono possibili visite agli stand virtuali e incontri online con gli espositori.
Le novità di quest’anno riguardano i Dirigenti Scolastici che, oltre ad avere sessioni
formative specifiche, possono avere un canale diretto di contatto con le aziende espositrici
realizzando una “Agenda di appuntamenti” prefissata con i referenti degli stand, accedere
all’ambiente di gestione degli appuntamenti e alle Sale Virtuali nelle quali si svolgono gli
incontri one-to-one in modalità video-call.
Altra novità riguarda l’organizzazione di “eventi speciali” dedicati agli studenti, di una
classe o più classi di una stessa scuola, per i quali la partecipazione è totalmente gratuita,
previa registrazione di un docente per classe.
Sul sito https://fieradidacta.indire.it/it/ è possibile reperire ulteriori informazioni relative al
programma scientifico e a tutte le novità dell’edizione 2021.
Si confida nella consolidata collaborazione per la diffusione della presente nota.
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