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 Ai Dirigenti

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
della regione Campania

LORO SEDI 
Oggetto:  �INFORSCUOLA 2003�  XX mostra convegno di didattica e tecnologie per la scuola,

la formazione e  l�orientamento
 

Si comunica alle SS. LL. che questa Direzione Generale, in collaborazione con l�Editore Hugony, ha

organizzato la XX mostra convegno di didattica e tecnologie per la scuola, la formazione e l�orientamento

INFORSCUOLA 2003, che si terrà nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2003 presso Villa Campolieto di Ercolano

(NA). Nella pratica istituzionale, oggi l�informazione si pone quale fonte primaria di comunicazione

ottimizzata da requisiti di chiarezza, adeguatezza e capacità di raccolta di elementi di feedback, atti ad

adeguare tempestivamente l�azione comunicativa ai bisogni dei fruitori. Questi requisiti si innestano

agevolmente nella progettualità del nostro sistema scolastico, contrassegnata dalle numerose iniziative per

l�attuazione dell�autonomia come arricchimento dell�offerta formativa attraverso l�innovazione didattica e

metodologica supportata dall�uso delle tecnologie.

Il passaggio da una logica comunicativa fondata su un rapporto gerarchico tra emittente e

destinatario a una logica di tipo �orizzontale� in cui ciascuna Istituzione è punto di una rete attrezzata a

ricevere, modificare e produrre informazioni, lascia prevedere nuovi orizzonti formativi, orientativi e

applicativi per Scuola, Enti, altre Organizzazioni sociali e Mondo del lavoro.

INFORSUOLA 2003 propone pertanto una mostra affinché Enti pubblici e Aziende presentino in appositi

spazi e workshop i loro prodotti e servizi per l�insegnamento, l�apprendimento, la formazione e la gestione

della scuola.

Per ogni opportuna informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Annamaria Graziano e al dott.

Vincenzo D�Onofrio presso l�I.R.R.E. Campania nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 (tel. 081440803 e-mail irrecampania@virgilio.it). Le Istituzioni Scolastiche possono prenotare

interventi e presentazioni di esperienze collegandosi al sito dell�IRRE Campania: www.irrecampania.org .

IL DIRETTORE GENERALE
           Alberto Bottino


