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SEDI
AVVISO N° 252/2016
Oggetto: Partecipazione di docenti ed alunni alla Convention “Smart Education & Technology
day- 3 Giorni per la Scuola” - Città della Scienza-Napoli
La convention nazionale di cui all’oggetto si terrà a Napoli, presso la fondazione Città
della Scienza, dal 19 al 21 ottobre 2016 e si articolerà in seminari, workshop, animazioni
scientifiche, laboratori con la presenza di aziende, associazioni, istituzioni e con l’allestimento di
un’area espositiva.
Il giorno di apertura delle attività, previsto per il 19/10/2016, il nostro Istituto sarà
rappresentato dal Dirigente Scolastico e da una rappresentanza dello staff di presidenza; in tale
giornata saranno presentate le attività previste dal programma “Scuola Viva”.
Il giorno 21 ottobre sarà dedicato alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro ed al
conseguente dibattito “SCUOLA@LAVORO: eliminata la distanza” al quale parteciperanno gli
alunni delle classi IVACA e IV AMM accompagnati dai docenti: Lamberti M. Carmela, Iannone
Gianfranco, Lagnese Carmine G.A. e Veltre Mario. La partenza dalla scuola è prevista alle ore
8,30 ed il ritorno, presumibilmente, alle ore 14,00.
La manifestazione, rivolta alle scuole d’Italia di ogni ordine e grado, alle aziende che
producono prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle associazioni degli insegnanti e alle
istituzioni pubbliche, rappresenta un luogo di confronto tra le buone pratiche realizzate ed una
opportunità per innovare e potenziare il nostro sistema educativo. La convention si articola in
conferenze, seminari, workshop, laboratori, animazioni scientifiche e prevede l’allestimento di
un’area espositiva con la presenza di aziende, associazioni e istituzioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
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