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Ai Dirigenti CSA  
della Campania 
LORO SEDI 

  
Ai Dirigenti Scolastici 

della Campania 
LORO SEDI 

  
Alle scuole paritarie 

tramite i Dirigenti dei CSA 
LORO SEDI 
  
e, p. c., al dott. Augusto Hugony 
hugonyeditore@iwn.it  
  

  
  
OGGETTO: Mostra Convegno Regionale “INFORSCUOLA 2005” - Maddaloni, 19/21 aprile 

2005. Partecipazione e collaborazione delle scuole. 
  
  
  

Questa Direzione Generale promuove la realizzazione a Maddaloni di “INFORSCUOLA 
2005”, Mostra Convegno Regionale di Informatica, Telematica e Multimedialità per la Scuola, la 
Formazione Professionale e l’Orientamento. La manifestazione è rivolta agli operatori scolastici e 
rappresenta un’iniziativa ormai collaudata da oltre venti edizioni, tenutesi a cura della rivista 
Informatica & Scuola  a Milano, Roma, Palermo, Pesaro, Terni, Udine e, nella nostra regione, nel 
1999 a Napoli e nel 2003 a Ercolano. 

Questo Ufficio ritiene che essa permetta di perseguire alcuni obiettivi rilevanti: 
  

- -         organizzare uno spazio di informazione, formazione e aggiornamento per i docenti e per 
chiunque visiti l’esposizione o partecipi ai convegni o frequenti i seminari che verranno 
programmati; 

- -         offrire la possibilità a tutte le scuole della Campania, comprese quelle paritarie, di 
mettere in mostra le migliori attività didattiche realizzate con l’uso delle nuove tecnologie; 

- -         mettere a disposizione uno spazio in cui Istituzioni, Enti, Università fanno conoscere i 
risultati più significativi della ricerca in questo settore; 

- -         consentire di prendere contatto diretto con le innovazioni tecnologiche e con le loro 
applicazioni didattiche che le Aziende operanti nel settore propongono. 

  
“INFORSCUOLA 2005” si svolgerà a Maddaloni (CE) dal 19 al 21 aprile  presso il Villaggio 

dei Ragazzi don Salvatore d’Angelo. 



  
La presente comunicazione mira a consentire alle scuole di programmare la partecipazione 

all’evento che sarà caratterizzato anche da alcune iniziative dirette al personale della scuola 
destinato ad essere un punto di riferimento nelle scuole per particolari funzioni riferite:  

- all’utilizzo delle TIC nella didattica; 
- alla gestione dei laboratori, delle reti e dei siti delle scuole; 
- alla formazione integrata, come gli e-tutor impegnati nelle esperienze già avviate con il DM 
61/03; 
- alla formazione per l’attuazione della Riforma (Decreto L. 59/04) nella Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado. 
  
L’ingresso alla manifestazione, come la adesione ai Workshop e la presenza alle conferenze 

sono totalmente liberi e gratuiti. Gli Istituti scolastici possono partecipare anche con propri spazi 
espositivi, singolarmente o con altri soggetti interessati (Istituti analoghi o Comuni di competenza).  

  
Allo scopo di fornire informazioni più dettagliate circa il programma, le procedure da seguire 

per l’adesione alle iniziative previste e la presentazione di materiali in spazi comuni, si allegano alla 
presente: 

− −        programma provvisorio della manifestazione (all. 1) 
− −        modello di adesione per la partecipazione ai Workshop e per la segnalazione dei 

temi di maggiore interesse (all. 2) 
− −        modello per l’acquisizione di uno spazio espositivo (all. 3) 

  
  

L’IRRE Campania curerà alcuni aspetti organizzativi della manifestazione: ai Professori Anna 
Maria Graziano e Enzo D’Onofrio potrà essere fatto riferimento anche per chiedere ulteriori 
informazioni: 
- indirizzo e-mail: irre.campania@istruzione.it 
- numero telefonico: 081 440803 
- numero di fax: 081 447261 
  

Nel sito Web dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale (www.campania.istruzione.it), così 
come in quello dell’IRRE (www.irrecampania.org), saranno disponibili ulteriori indicazioni relative 
alla manifestazione e gli eventuali aggiornamenti che saranno apportati al programma e ai seminari 
che verranno attivati. 

  
Si pregano le SS. LL. di riservare alla presente la massima, personale attenzione, procurando 

di evidenziare a tutte le componenti scolastiche, e in particolare ai docenti, le opportunità implicite 
nella manifestazione. 

  
Firmato 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alberto Bottino 

 


