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Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d'Aosta
Aosta

Oggetto: Progetto "Together In Education".
I sei mesi di EXPO Milano 2015 hanno visto le istituzioni scolastiche protagoniste. Docenti e
studenti non sono stati semplici visitatori: i loro contributi hanno arricchito l'offerta di contenuti e
soluzioni innovative proposti nei Padiglioni e nei Cluster.
Il patrimonio di conoscenze, idee e relazioni sviluppato in occasione di EXPO è la vera eredità
dell'Esposizione universale; un bene immateriale che deve essere valorizzato.
Raccogliendo l'eredità di EXPO 2015, il progetto "Together In Education" invita tutte le scuole di
ogni ordine e grado a lavorare sui temi dell'alimentazione e della sostenibilità e valorizza al meglio
l'esperienza pregressa del bando internazionale del MIUR "Together in EXPO 2015" arricchendola
ulteriormente, anche alla luce delle recenti "Linee Guida per l'Educazione Alimentare".
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Together in EXPO 2015 ha coinvolto 78.000 studenti provenienti da ben
le missioni - appassionanti "sfide" online - i ragazzi hanno inviato oltre 30.000

Lo scorso anno scolastico
72 Paesi. Tramite
progetti e si sono scambiati

20.000 messaggi,

per conoscersi

e lavorare

in modalità

condivisa

e da

remoto.

Together In Education intende ampliare questa rete grazie a una pluralità di strumenti nuovi e ad alto
grado di interattività tra i quali una piattaforma internazionale in grado di creare una vera e propria
community digitale tra le scuole di tutto il mondo. Il progetto coinvolge e stimola le classi ad
approfondire

i temi dell'alimentazione,

legalità e dell'intercultura
utili a confrontare

della sostenibilità,

rispetto all'esperienza

le rispettive

identità,

idee, a condividere

Per partecipare

azioni e comportamenti,

del complesso contesto operativo e sociale in cui oggi si

Il portale, inoltre, offre spazio a tutte quelle istituzioni
sull'eredità di EXPO, desiderano condividerli
comunicando il link al quale fare riferimento.

della

vissuta da ciascuno in ogni Paese, con attività di ricerca

a scambiarsi

facendo maturare una più ampia comprensione
collocano tali argomenti.

del diritto al cibo, della solidarietà,

scolastiche

che, avendo elaborato

con altre scuole, semplicemente

progetti

inviando un abstract o

è sufficiente che il docente referente del progetto compili il jorm di registrazione

online e iscriva la classe o le classi che intende coinvolgere
http://www.togetherineducation.it/community/pro fessor Register.php.
Per ulteriori informazioni, richieste, segnalazioni
- numero verde: 800.11.77.60.

si prega di contattare:

Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell'iniziativa,
ampia diffusione sul territorio di competenza.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione

Te!. 06.58492995-3339

nell'iniziativa

link:

injo@logetherineducalion.it

si invitano le SS. LL. a darne la più

si inviano distinti saluti.
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