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Alla personale attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche secondarie 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 

Alla segreteria organizzativa Earth Technology Expo 

 

Oggetto: Earth Technology Expo e ExpoMove 2022 per le scuole. Firenze 5-8 ottobre 2022. 

 
In occasione dell’Earth Technology Expo che si terrà a Firenze dal 5 all’8 ottobre 2022 nei locali della 

Fortezza da Basso è stato attivato da questa Direzione Generale un percorso riservato alle scuole che pre-

vede, nell’edizione di quest’anno, anche la partecipazione agli eventi di ExpoMove 2022 dedicato alla 

mobilità elettrica e sostenibile. 

L’esposizione Earth Technology Expo (ETE), rivolta a professionisti e tecnici delle pubbliche amministra-

zioni e delle imprese è aperta, con specifiche attività, a tutte le classi delle scuole secondarie. Le classi 

avranno la possibilità di visitare gratuitamente la mostra dedicata all’innovazione e alle tecnologie più 

avanzate; gli studenti potranno partecipare in presenza a seminari e lezioni, a simulazioni e laboratori alle-

stiti all’interno di ETE su argomenti quali la gestione delle risorse della Terra, i cambiamenti climatici, la 

prevenzione dei disastri naturali, in particolare dei terremoti, con un’attenzione dedicata alla scoperta delle 

professioni del futuro e al superamento del gender gap. 

Per l’accoglienza dei docenti e degli studenti ci sarà uno spazio gestito dall’USR per la Toscana che si 

occuperà delle iscrizioni alle attività previste per le scuole. I seminari saranno trasmessi anche in streaming. 

Il programma, la descrizione dei seminari e dei laboratori, e tutte le informazioni sull’esposizione sono 

disponibili sulle pagine dedicate dei siti: https://www.etexpo.it/it/ e https://www.expomove.it/it/. 

Le istituzioni scolastiche che intendono visitare l’esposizione e con l’occasione far partecipare le proprie 

classi alle conferenze e alle attività dedicate agli studenti posso prenotarsi utilizzando la sezione dedicata 

del sito ETE alla pagina “Visita - Scuole” https://www.etexpo.it/it/visita/scuole. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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