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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana 
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Oggetto: Earth Technology Expo per le scuole. Firenze 13/16 ottobre 2021. 

 

In occasione dell’Earth Tech Expo, che si terrà alla Fortezza da Basso a Firenze dal 13 al 16 ottobre p.v.,  

è stato attivato da questa Direzione Generale un percorso dedicato alle scuole. La ripartenza del paese 

passa anche dall’innovazione tecnologica e si muove, in parallelo, con la riapertura in presenza delle 

scuole,  che avranno la possibilità di visitare e partecipare gratuitamente ai laboratori strutturati all’interno 

dell’esposizione. Il coinvolgimento di studenti e studentesse vuole anche  favorire la scoperta e la 

conoscenza di nuovi scenari per l’orientamento alle professioni del futuro. Gli eventi dedicati alle 

tecnologie per proteggere la Terra saranno condotti da esperti che presenteranno modelli e tecnologie 

innovative, sistemi di controllo e gestione e l’intera gamma di strumenti già operativi e disponibili, da 

quelli satellitari alla sensoristica di ultima generazione, ai sistemi di allertamento e protezione civile. 

Per le classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado sono previste visite guidate e uno spazio 

adibito come punto accoglienza e vetrina dei progetti più significativi delle scuole toscane.  

La visita include la partecipazione a tre diversi laboratori didattici: Digitale sostenibile; Agenzia spaziale; 

Protezione Civile ed è comprensiva delle attività didattiche, per una durata di circa tre ore.  Gli ingressi, 

con orari scaglionati, iniziano a partire dalle ore 9:30. 

Per registrarsi è necessario compilare il form:  https://www.etexpo.it/scuole entro l’8 ottobre 2021. 

A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso,  è prevista la partecipazione di un 

numero limitato di classi. Le scuole che si sono registrate verranno successivamente contattate dall’USR 

Toscana a fini organizzativi. 

Si ricorda che si accede all’evento con la certificazione verde Covid. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al programma pubblicato sul sito https://www.etexpo.it/  

Con separata nota verranno specificati gli aspetti organizzativi e logistici relativi alla partecipazione 

all’evento.  

Attesa l’importanza dell’iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione, auspicando la più 

ampia adesione alla stessa.  
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