Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VI – POLITICHE PER GLI STUDENTI

Prot. n. AOODRPU8314

Bari, 27 novembre 2012

Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri

Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - Loro Sedi
Ai docenti referenti per l’orientamento
degli istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Uffici
degli Ambiti Territoriali
BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO
Loro Sedi
Ai referenti per l’orientamento
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
per la Regione Puglia - Loro Sedi
Al sito web dell’USR Puglia
www.pugliausr.it
e p.c. Alla segreteria organizzativa del SIEB
Know K. info@sieb.it

OGGETTO: Salone Internazionale dell’informatica, Education&Business
Fiera di Foggia, 14 e 15 dicembre 2012.

Si comunica alle SS.LL. che il 14 e 15 dicembre 2012 si terrà presso la Fiera di
Foggia la prima edizione del SiEB (Salone internazionale dell’Informatica, Education &
Business).
L’evento prevede spazi espositivi per le principali aziende di settore e per le scuole
ed un ricco programma di convegni, seminari, workshop e tavole rotonde visionabile sul
sito www.sieb.it.
Durante gli incontri programmati saranno affrontate le tematiche di maggiore
importanza per il mondo dell’education e del business, ovvero, per la scuola: smart city e
smart school, cloud computing nel business e nell’education, l’ict al servizio
dell’inclusione, i progressi della didattica nelle scuole europee attraverso l’utilizzo delle
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nuove tecnologie, il supporto delle tecnologie per le attività di orientamento degli studenti,
la rete multisettoriale per la robotica, educazione e sviluppo territoriale.
Considerata la ricchezza delle proposte culturali previste si auspica la massima
partecipazione degli studenti, accompagnati dai docenti e accreditati sul sito del SIEB,
anche alle attività seminariali. In particolare si evidenzia l’importanza della partecipazione
degli studenti della scuola secondaria di I e II grado, ai quali risulta opportuno offrire ogni
occasione possibile in chiave conoscitive e/o orientativa.
L’ingresso al SIEB è gratuito ma occorre registrarsi sul sito www.sieb.it prima di
recarsi in fiera per ottenere il pass digitale ed evitare la fila alla reception.
Inoltre il MIUR con nota prot. n. 8514 del 14.11.2012, allegata alla presente, ha
riconosciuto la possibilità di esonero dal servizio per la partecipazione dei docenti al
convegno così come disposto dall’art. 453 del D.L. 297/94 e successive modifiche.
I referenti degli Uffici scolastici territoriali dell’USR Puglia supporteranno la
diffusione della presente nota mediante le modalità ritenute più efficaci.
Ciascun referente comunicherà alla scrivente le modalità adottate mediante email a
anna.cammalleri@istruzione.it e a maria.veronico@istruzione.it.
Considerata l’utilità delle informazioni contenute nella presente e nei suoi allegati si
chiede la massima collaborazione per la diffusione tra tutto il personale interessato.
Il Dirigente
Anna Cammalleri
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