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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado della Sicilia 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

dell’USR per la Sicilia  

 

Oggetto: Didacta Sicilia - SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di 

Catania dal 20 al 22 ottobre 2022.  

  

La Fiera Didacta Italia arriva in Sicilia dal 20 al 22 ottobre: la manifestazione, che si estende su una 

superficie espositiva di 12.000 metri quadrati con oltre 75 espositori italiani ed esteri, è rivolta a 

tutti i docenti, ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e agli addetti ai lavori nelle filiere 

dell’istruzione e formazione. 

Il personale scolastico avrà la possibilità di partecipare a oltre 230 eventi, tra workshop, seminari 

formativi e convegni. I docenti troveranno, inoltre, sportelli sui programmi Erasmus+ e PON, e 

potranno visitare gli stand delle numerose aziende partecipanti, che presenteranno le più recenti 

soluzioni a sostegno dell'innovazione della scuola.  

Anche l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia parteciperà con un proprio stand e con un 

programma di eventi rivolti ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione (All. 1).  

Lo stand dell’USR Sicilia è il numero 5; il link alla pagina web che raccoglie tutti gli eventi che si 

svolgeranno presso questo stand e che consente le iscrizioni è il seguente:  

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterName=ufficio+scol&filterTarget=&filterCategory=&

filterType=. 

Al fine di effettuare l’iscrizione, una volta raggiunta la pagina web tramite il link, i docenti dovranno 

cliccare sull’evento di loro interesse e prenotarsi; dopo avere effettuato la registrazione, potranno 

concludere l’operazione con l’acquisto del biglietto d’ingresso. 

http://www.usr.sicilia.it/
https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterName=ufficio+scol&filterTarget=&filterCategory=&filterType=
https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterName=ufficio+scol&filterTarget=&filterCategory=&filterType=
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Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il 

programma scientifico sul sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-

sicilia/) e selezionare le attività di interesse, completando poi la procedura con l’acquisto del 

biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del Docente. 

Come già anticipato, per i Dirigenti scolastici è prevista una Conferenza di servizio (All. 2) che si terrà 

il giorno 20 ottobre 2022, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (per le province di Agrigento, Caltanissetta, 

Enna, Palermo, Trapani) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (per le province di Catania, Messina, Ragusa, 

Siracusa).  Per iscriversi, è necessario utilizzare rispettivamente i seguenti link:  

• (per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani) 

https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=USR_Sicilia_DS1 

• (per le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa) 

https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=USR_Sicilia_DS2  

Si invitano le SS.LL. a non mancare all’evento e a condividere la comunicazione con i propri docenti. 

 

 

 

Per il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Il Dirigente Vicario 

Luca Gatani 
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