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         A tutti gli istituti scolastici della regione 
Campania 

         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Invito a partecipare alla VII edizione di “3 GIORNI PER LA SCUOLA”, Napoli, Città 
della Scienza, 14-16 ottobre 2009. Fondi strutturali Europei- PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 
"Competenze per lo sviluppo"- ASSE-III- Obiettivo L- ”Migliorare e sviluppare modalità, forme 
e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati”-  
Obiettivo operativo L1: “Attività di pubblicizzazione e informazione sul programma”. 

 
 
 
Questo ufficio partecipa all’edizione 2009 di “3 GIORNI PER LA SCUOLA”, 

Convention Nazionale sui temi dell’Educazione Scientifica, delle Nuove Tecnologie e dei 
Servizi Innovativi per la Didattica, che si terrà alla Città della Scienza di Napoli il 14, 15 e 16 
ottobre 2009.  

L’evento è promosso d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in 
collaborazione con Regione Campania - Assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro, 
Provincia di Napoli - Assessorato alle Politiche Scolastiche e Formative, Comune di Napoli - 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e UPI-Unione Province Italiane. 

La manifestazione vuole sottolineare l’importanza dell’educazione scientifica nella 
società della conoscenza ed evidenziare esperienze che contribuiscono all’innalzamento delle 
competenze scientifiche nel sistema educativo. 

La Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR intende, all’interno dei “3 
GIORNI PER LA SCUOLA”, riflettere sull’esperienza finora svolta nel quadro dei due 
Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei: 
“Competenze per lo sviluppo” (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR). Saranno 
presentate , inoltre, le nuove iniziative da realizzare nelle quattro regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), a partire da questo anno scolastico.  

Questo ufficio sarà, quindi, presente con due iniziative: 
 la conferenza “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”, organizzata il 

giorno 16 ottobre 2009, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, con tutti i 
rappresentanti istituzionali dei due PON, a livello regionale, nazionale ed 



europeo; 
 uno stand “MIUR-DGAI”, durante i giorni 14,15,16 ottobre 2009, con 

rappresentanti delle scuole delle quattro regioni Obiettivo Convergenza.  
 

 Si invitano il Dirigente Scolastico e i docenti di codesto istituto a partecipare alla 
manifestazione e, più specificamente, alla Conferenza del giorno 16 ottobre (ore 10.30-13.00).  
 Il programma, le indicazioni logistiche e tutte le informazioni utili per l’organizzazione 
dell’iniziativa si trovano: 

 sul sito di questo ufficio: 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml (NEWS  di settembre e 
Agenda Appuntamenti) 

 sul sito dell’organizzazione: 
www.3giorniperlascuola.it 

La Segreteria Organizzativa del CUEN Città- della Scienza, che cura gli aspetti logistici, 
è a disposizione per fornire altre informazioni utili.  

Segreteria Organizzativa  
Cuen srl via Coroglio, 104 80124 Napoli   
mail info@3giorniperlascuola.it 
tel (+39) 081.230.11.18/.19  (+39) 081.7352.651 (+39) 081.7352.629 
fax (+39) 081.230.28.50  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                       
                                                   F.to Il Dirigente 

                                                      Annamaria Leuzzi 
 

 


