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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Campania
Loro Sedi

Oggetto: 3 Giorni per la Scuola – RiGenerazione Scuola: 9, 10 e 11 novembre 2022 presso Città
della Scienza, Napoli. Bando La Parola alle Scuole.
L’Assessorato alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione
Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in collaborazione con la Fondazione IdisCittà della Scienza, organizzano la 3 Giorni per la Scuola “RiGenerazione Scuola”, Convention
Nazionale dedicata al mondo della Scuola che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2022 a Città della
Scienza.
La convention si articola in conferenze, seminari, workshop con metodologie e strumenti di
public engagement e partecipazione sociale e laboratori multidisciplinari e si rivolge alle scuole d’Italia
di ogni ordine e grado, agli operatori e alle aziende che offrono prodotti e servizi per la scuola, alle
associazioni degli insegnanti e alle istituzioni pubbliche mettendo al centro i fabbisogni e gli obiettivi
della comunità scolastica in relazione allo sviluppo di conoscenze e di competenze, riconosciute come
cruciali, per l’educazione del XXI secolo.
Con il bando allegato alla presente nota di invito, s’intende coinvolgere le scuole, di ogni ordine
e grado, a presentare progetti didattici e condividere buone pratiche spaziando dal digitale alla
sostenibilità ambientale, dall’educazione civica alla mobilità dolce, dalla alimentazione sana allo sport,
alle arti performative.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 28 ottobre 2022. Le proposte
pervenute saranno valutate da un’apposita commissione che selezionerà i progetti più innovativi che
saranno presentate in sessioni di lavoro dedicate nell’ambito della manifestazione.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento all’Ufficio
Innovazione didattica di Città della Scienza – 081/7352260 e all’indirizzo e-mail:
3giorniperlascuola@cittadellascienza.it
Si invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione al Bando in oggetto e a favorire la
partecipazione dei docenti alla manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia decisionale delle
singole istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Regione Campania
Assessorato alla Scuola, alle Politiche
sociali e alle Politiche Giovanili
Assessore Lucia Fortini

EA/ao

IL DIRETTORE GENERALE
Ettore Acerra

Firmato digitalmente da ACERRA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
ETTORE
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

3 GIORNI PER LA SCUOLA – RiGenerazione Scuola
9 - 10 - 11 novembre 2022
Città della Scienza – Napoli
Bando La Parola alle Scuole
Di seguito sono riportate le linee guida di partecipazione.
Il Bando è aperto per le scuole di ogni ordine e grado. Ogni scuola potrà presentare al
massimo una proposta con l’indicazione di un docente referente, relativa ad esperienze didattiche
realizzate riguardanti uno dei seguenti temi:
1. Rigenerazione dei saperi con particolare riferimento alla sostenibilità, all’ambiente,
all’educazione civica e al digitale.
2. Rigenerazione dei comportamenti legati soprattutto a cittadinanza alimentare, rifiuti zero e
mobilità dolce.
3. Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali per una scuola sostenibile.
4. Rigenerazione delle opportunità: nuovi corsi di studio e nuovi indirizzi degli ITS volti a offrire
nuovi sbocchi lavorativi.
5. Rigenerazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP
Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione. Per i progetti
selezionati, i docenti referenti, avranno a disposizione 15min per presentare i “progetti”, con una
presentazione ppt, in sessioni di lavoro dedicate nel programma della manifestazione, che sarà
pubblicato online sul sito www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola
La Fondazione Idis si riserva il diritto di utilizzare i suddetti lavori e i contenuti in essi trattati
nell’ambito delle proprie attività educative e culturali a fini non lucrativi.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 28 ottobre 2022.
Le
proposte
dovranno
essere
presentate
on-line
al
seguente
indirizzo
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola compilando l’apposito Form di partecipazione
– in cui dovrà essere descritto il tema di riferimento, il titolo, l’abstract.
Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne
l’approvazione via e-mail.
Per informazioni:
Ufficio Innovazione didattica 081 7352260
E-mail: 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

