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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana  

 

 

 

Oggetto: Fiera Didacta 2022. Fortezza da Basso Firenze 20-21-22 maggio 2022. 

 

In vista del prossimo appuntamento con Fiera Didacta che si terrà a Firenze, presso la Fortezza da Basso 

dal 20 al 22 maggio 2022, si invitano le SS.LL. a diffondere, facilitare e promuovere l’attiva partecipazione 

dei docenti, del personale scolastico e dell’intera comunità educante. 

Didacta, come è noto, si configura come il più importante appuntamento fieristico nazionale 

sull’innovazione del mondo della scuola; si rivolge a tutti i livelli di istruzione e formazione dal nido agli 

istituti tecnici superiori, università, istituti di ricerca scientifica e formazione professionale, oltre che a 

imprese e addetti ai lavori. Questa V edizione è intitolata a Maria Montessori, una delle personalità più 

importanti a livello mondiale nel campo dell’educazione dell’infanzia.  

Il programma è ricco di eventi e di iniziative rivolte ai Dirigenti scolastici e agli amministratori locali che 

si troveranno a gestire i fondi del PNRR e che potranno trovare a Didacta soluzioni e proposte per la scuola 

del futuro, per le aule laboratorio, per l’organizzazione dei Dipartimenti e, accanto agli oltre cento stand 

delle aziende, vi è una ampia varietà di proposte formative per gli insegnanti di ogni ordine e grado 

scolastico. È prevista, inoltre, la predisposizione di un ambiente dedicato alle biblioteche scolastiche, 

impostato secondo criteri innovativi che ospiterà anch’esso una serie di proposte formative rivolte agli 

insegnanti dei vari gradi scolastici. 

Come riportato nella nota ministeriale DGOSV prot. n. 7774 del 28.03.2022, che ad ogni buon fine si allega, 

gli insegnanti potranno accedere alla formazione utilizzando la carta del docente. 

Sul sito https://fieradidacta.indire.it/it/ è possibile reperire dettagliate informazioni sul programma 

scientifico e su tutte le novità dell’edizione 2022, incluse le modalità di iscrizione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 

 
Allegato – Nota DGOSV prot. n. 7774 del 28.03.2022 
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