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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione Campania 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto:  3 GIORNI PER LA SCUOLA. 10, 11 e 12 novembre 2021. Città della Scienza di Napoli. 

                 Ricostruire una scuola nuova insieme. EVENTI USR CAMPANIA 

 

 

Si informano le SS.LL. che dal 10 al 12 novembre a Città della Scienza di Napoli si 

svolgerà  la “Tre giorni per la Scuola” il grande appuntamento nazionale, che giunge alla XX 

edizione, dedicato alla didattica e all’innovazione, punto di riferimento per migliaia di docenti in 

tutta Italia per confrontarsi, dialogare e scambiarsi buone pratiche sulla scuola, sulle sue necessità e 

sulle sue trasformazioni. 

La manifestazione sarà dedicata quest’anno al tema “Ricostruire una scuola nuova dopo la 

pandemia”: tre giorni on line e in presenza di webinar, conferenze, seminari, dibattiti e workshop in 

cui docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti di tutto il paese si 

confronteranno sui grandi cambiamenti che la scuola sta affrontando in questo particolare momento 

storico. Un’occasione concreta per scambiarsi esperienze, metodi, strumenti e strategie progettare 

una didattica sempre più coerente con le sfide della innovazione, dell’inclusione e del mondo del 

lavoro. 

 
L’iniziativa si apre con l’evento del 10 Novembre 2021 alle ore 9.30 presso la Città della Scienza e 

per poter partecipare in presenza è necessario prenotarsi al seguente link: http://bitly.ws/iZXx 

 

EVENTI CURATI DALL’USR PER LA CAMPANIA 
 

 LE NUOVE TECNOLOGIE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 USR Campania- Uff. III   - SEMINARIO online su piattaforma TEAMS 12 novembre 2021 ore 11.30-13.00 

 Il ruolo dei sussidi didattici nel percorso di inclusione scolastica: opportunità, innovazione e sinergia     
territoriale . Innovazione, tecnologie e strategie per la didattica inclusiva a cura del CTS Tito Livio (NA) 

           ESPERIENZE E BUONE PRATICHE INNOVATIVE NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA 
           LA PAROLA ALLE SCUOLE 

-II CD DON PEPPE DIANA di Acerra (NA)  PREMIO “Raccontami la disabilità” 
Metodologie innovative in ambienti di apprendimento inclusivi 

-LS MANZONI di CASERTA  “La prospettiva didattica oltre il COVID” 
Cura e mediazione didattica nell’inclusione scolastica: la nuova frontiera tecnologica oltre il Covid 

 
       
 
 
 

http://bitly.ws/iZXx




ERASMUS PLUS: ESPERIENZE A CONFRONTO 
USR Campania- Uff. III -  SEMINARIO online su piattaforma TEAMS  11 novembre 2021 ore 11.30-13.00 
         Presentazione dell’evoluzione del Programma Erasmus Plus nella pianificazione  2021-    2027 
ed esperienze di progettazione e implementazione Erasmus Plus realizzate in due scuole dell a 
Campania:  

- IC Madre Claudia Russo-Solimena – Napoli 
- Istituto Polispecialistico San Paolo – Sorrento (Napoli) 

 
L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 

USR Campania- Uff. IV 11 novembre 2021 ORE 9.30 – 11.00  SALA AVERROÈ in presenza e in streaming 
Nonostante la forzata chiusura dovuta al periodo emergenziale per Covid – 19, l’USR per la Campania ha 
proseguito nell’azione di promozione e di sensibilizzazione all’apprendimento delle lingue straniere 
attraverso iniziative e progetti nazionali quali EsaBac, Trans’Alp, CertiLingua, Assistenti lingue straniere, 
metodologia CLIL nel I e nel II grado di istruzione, attività tutte realizzate anche grazie all’Accordo di 
partenariato siglato tra l’USR per la Campania e l’Académie di Nancy – Metz il 10 maggio 2019. 

 

Per ulteriori informazioni e richieste si potrà fare riferimento all’Ufficio Innovazione 

didattica di Città della Scienza – 081/7352260 e all’indirizzo mail 

3giorniperlascuola@cittadellascienza.it 

 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

Si invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione dei docenti e degli studenti alla 

manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche. 

 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti  

 

                                                                                                      IL VICEDIRETTORE GENERALE 

                                                                                               Fabrizio Perrella 
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