
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
 

sez. BACHECA SINDACALE 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: FIERA DIDACTA ITALIA 2023. FORTEZZA DA BASSO FIRENZE 8 – 9 – 10 MARZO 2023.-  
 

Si comunica che, il Ministero dell’Istruzione e del Merito con Nota Prot. N. 269 del 09/02/2023, ha 

reso noto che …..“ Nei giorni compresi tra l’8 e il 10 marzo 2023 si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da 

Basso, la sesta edizione di “Didacta Italia”, importante appuntamento dedicato alla formazione e 

all’innovazione scolastica, intitolato quest’anno al grande scrittore e intellettuale italiano Italo Calvino nel 

centenario della nascita”. 
 

Nella Fiera, accanto alla ricca sezione espositiva delle circa trecento principali aziende della filiera della 

scuola e dell’istruzione, “Didacta Italia” offrirà una ampia varietà di iniziative rivolte a dirigenti e insegnanti 

delle scuole di ogni ordine e grado, a partire dal segmento 0-6 fino al percorso degli ITS (Istituti Tecnici 

Superiori). 
 

L’edizione 2023 si occuperà di molte tematiche di rilievo quali il risparmio energetico, la qualità della luce, 

l’efficacia dei colori e l’uso del fotovoltaico. 
 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente con un proprio stand e un programma ricco di 

seminari e workshop immersivi. 
 

Il programma dell’edizione 2023 di “Didacta Italia”, che comprende Workshop Immersivi, Seminari e 

Convegni ai quali sarà possibile iscriversi, è consultabile al seguente link: https://fieradidacta.indire.it/it/ 
 

Si  segnala,  altresì,  che  la  formazione  è  certificata  da  INDIRE  e,  pertanto,  è  possibile  fruire 

dell’esonero dal servizio per i docenti partecipanti ed utilizzare la carta del docente ( vedi Nota MIM Prot. 

N. 269 del 09/02/2023 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fiera-didacta-italia-2023-a-firenze-dall-8-al-

10-marzo ) 
 

Il personale in indirizzo interessato a partecipare è tenuto a effettuare la spunta di presa visione della 

comunicazione in Bacheca e a compilare entro giovedì 02/03/2023 il form, tramite il link sottostante, 

per permettere a questa Istituzione Scolastica di organizzare le attività. 

 
 

https://forms.gle/7BGXXBhWXsWjAtzt6 

 

Si precisa che: 

- l’iscrizione non garantisce la partecipazione all’iniziativa giacché  in caso di numerose richieste, 

l’autorizzazione alla stessa sarà subordinata alla possibilità di garantire il servizio; 

- la Dirigente Scolastica disporrà, con  successiva comunicazione, l'autorizzazione alla 
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partecipazione;  

- ricevuta l’autorizzazione della DS, il personale scolastico interessato procederà alla 

formalizzazione dell’assenza attraverso la piattaforma Argo – ScuolaNext – Richieste assenza - 

“Esonero per partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione” entro sabato 04/03/2023. 
 

 Distinti saluti  
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 


