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Oggetto: Fiera Didacta Italia 2021 - 

 

Si comunica che dal 16 al 19 marzo 

sito https://fieradidacta.indire.it/it/ è possibile consultare il programma scientifico ed iscriversi agli eventi

scegliendo fra Workshop Immersivi, 

Nei tre giorni di Fiera Didacta

quali si svolgono le sessioni formative ed è prevista la possibili

stesse. Per le sole sessioni formative dei Workshop Immersivi e 

di partecipazione con riconoscimento dei crediti formativi. 

 

Una delle novità di quest’anno riguarda l’organizzazione di “eventi speciali” dedicati agli studenti, di una 

classe o più classi di una stessa s

registrazione di un docente per classe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

CUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO 

CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO

CIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

EGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675

SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI 

80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 - COD. MECC. CAVC010001

www.convittocagliari.edu.it - CAVC010001@istruzione.it 
 

Cagliari, 1 marzo 
                                             

Ai Docenti e agli Educatori
Scuola Primaria
Scuola Sec. I Grado
Licei 
Al personale ATA  
Alla DSGA
Al sito web
Sedi 

   

 “Il futuro della scuola è oggi” - 16-19 marzo 2021 

dal 16 al 19 marzo p.v. si svolgerà Fiera Didacta Italia, 

è possibile consultare il programma scientifico ed iscriversi agli eventi

, 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.  

riguarda l’organizzazione di “eventi speciali” dedicati agli studenti, di una 

classi di una stessa scuola, per i quali la partecipazione è totalmente gratuita

registrazione di un docente per classe.  

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rossetti
Firma autografa sostituita dall’indicazion

a stampa ai sensi de
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19 marzo 2021  

, interamente online. Sul 

è possibile consultare il programma scientifico ed iscriversi agli eventi, 

con il link ricevuto è possibile accedere alle Sale Virtuali nelle 

di interagire con gli speaker delle sessioni 

i Seminari è previsto il rilascio dell’attestato 

riguarda l’organizzazione di “eventi speciali” dedicati agli studenti, di una 

per i quali la partecipazione è totalmente gratuita, previa 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 


