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Oggetto: Edizione 2021 di Fiera Didacta Italia online dal 16 al 19 Marzo
 

Fiera Didacta Italia è un evento 
Istituzioni del territorio e del mondo della scuola
del Comitato organizzatore di Didacta Italia. 
Fiera Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/) 
dal 16 al 19 Marzo 2021.  
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di 
live meeting navigando attraverso la fiera virtuale, vivendo a pieno l'esperienza nella sua totalità in una 
versione digitale. L'accesso a tutte le attività sarà replicato in modo realistico e innovativo, dando vita ad una 
realtà virtuale che anche i visitatori più tradizionalisti non po
Saranno presentati i nuovi trend e le proposte più innovative per migliorare ed integrare i progetti per 
la scuola del futuro, stimolando il confronto tra tutti coloro che quotidianamente vivono l'ambiente 
didattico. Oltre alle attività collettive, sarà possibile organizzare meeting one
condividere idee e proposte per lo sviluppo del settore.
Per partecipare a Fiera Didacta 2021

• Accedere alla piattaforma e registrarsi seguendo le istruzioni presenti al seguent
https://fieradidacta.indire.it/it/programma/

• Completata la procedura, è possibile consultare il programma scientifico e selezionare le attività 
desiderate. 

• Per fruire dei percorsi formativi è necessario completare l’acquisto del biglietto, che è va
e 4 giorni di Didacta, al costo di 14 euro.

• L’acquisto, che potrà essere effettuato direttamente dal portale con carta di credito e con carta del 
docente, garantisce l’accesso completo alla fiera virtuale e permette di partecipare ai percors
formativi (prenotandosi per un seminario o un workshop immersivo), a tutti i convegni e agli eventi 
del programma generale. 

Per il Programma eventi Fiera Didacta Italia 2021
http://eventi.fieradidacta.it/?_ga=2.235294
Sarà rilasciato attestato di frequenza
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Fiera Didacta Italia online dal 16 al 19 Marzo

è un evento organizzato da Firenze Fiera, in collaborazione con le principali 
Istituzioni del territorio e del mondo della scuola, il Ministero dell’Università e della Ricerca
del Comitato organizzatore di Didacta Italia.  

(https://fieradidacta.indire.it/it/) è un evento interamente online, che si svolgerà 

la possibilità di visitare gli stand, riunirsi nelle aree tematiche
o la fiera virtuale, vivendo a pieno l'esperienza nella sua totalità in una 

versione digitale. L'accesso a tutte le attività sarà replicato in modo realistico e innovativo, dando vita ad una 
realtà virtuale che anche i visitatori più tradizionalisti non potranno che apprezzare.

i nuovi trend e le proposte più innovative per migliorare ed integrare i progetti per 
, stimolando il confronto tra tutti coloro che quotidianamente vivono l'ambiente 

ità collettive, sarà possibile organizzare meeting one
condividere idee e proposte per lo sviluppo del settore. 
Per partecipare a Fiera Didacta 2021  

ccedere alla piattaforma e registrarsi seguendo le istruzioni presenti al seguent
https://fieradidacta.indire.it/it/programma/ 

ompletata la procedura, è possibile consultare il programma scientifico e selezionare le attività 

Per fruire dei percorsi formativi è necessario completare l’acquisto del biglietto, che è va
e 4 giorni di Didacta, al costo di 14 euro. 
L’acquisto, che potrà essere effettuato direttamente dal portale con carta di credito e con carta del 
docente, garantisce l’accesso completo alla fiera virtuale e permette di partecipare ai percors
formativi (prenotandosi per un seminario o un workshop immersivo), a tutti i convegni e agli eventi 

Programma eventi Fiera Didacta Italia 2021 si consiglia di
http://eventi.fieradidacta.it/?_ga=2.235294664.852462381.1612264059-1723540492.1603887108

attestato di frequenza per ogni attività formativa. 

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

Fiera Didacta Italia online dal 16 al 19 Marzo 2021 

in collaborazione con le principali 
Ministero dell’Università e della Ricerca è parte attiva 

è un evento interamente online, che si svolgerà 

visitare gli stand, riunirsi nelle aree tematiche e frequentare i 
o la fiera virtuale, vivendo a pieno l'esperienza nella sua totalità in una 

versione digitale. L'accesso a tutte le attività sarà replicato in modo realistico e innovativo, dando vita ad una 
tranno che apprezzare. 

i nuovi trend e le proposte più innovative per migliorare ed integrare i progetti per 
, stimolando il confronto tra tutti coloro che quotidianamente vivono l'ambiente 

ità collettive, sarà possibile organizzare meeting one-to-one con esperti, per 

ccedere alla piattaforma e registrarsi seguendo le istruzioni presenti al seguente link: 

ompletata la procedura, è possibile consultare il programma scientifico e selezionare le attività 

Per fruire dei percorsi formativi è necessario completare l’acquisto del biglietto, che è valido per tutti 

L’acquisto, che potrà essere effettuato direttamente dal portale con carta di credito e con carta del 
docente, garantisce l’accesso completo alla fiera virtuale e permette di partecipare ai percorsi 
formativi (prenotandosi per un seminario o un workshop immersivo), a tutti i convegni e agli eventi 

si consiglia di consultare la pagina 
1723540492.1603887108 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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