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Ai "neuroni GPS" il
Nobel per la medicina
e la fisiologia (197)

Dal 9 all’11 ottobre 2014, la dodicesima edizione di “Smart and Education Technology Days – 3 Giorni per la
scuola”, l’evento organizzato da Città della Scienza di Napoli ed interamente dedicato alle scuole, vede la
presenza di GARR sia nel programma congressuale che con uno stand espositivo dove saranno presentate
le iniziative della comunità dell’università e della ricerca per le scuole.
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Il 9 ottobre, il seminario organizzato da GARR su "Banda ultralarga per la scuola" sarà l'occasione per

discutere sul ruolo della rete e sulle esperienze di successo in corso nelle scuole in Italia. Interverranno, tra
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gli altri, Alessandra Poggiani, DG dell'AgID e Francesco Luccisano, Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro Giannini.
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Il 10 ottobre il programma di incontri proseguirà con il seminario "Scuole e didattica in rete", in cui verranno
presentate le opportunità offerte dal collegamento in fibra alle scuole.

Infine, durante tutta la tre giorni presso lo stand GARR si terranno una serie di incontri, seminari e
dimostrazioni con le scuole innovative e con gli enti di ricerca della comunità GARR, tra cui CNR, INGV,
INAF, INFN e CINECA che presenteranno contenuti e iniziative per le scuole.
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Info e programma completo sono online su: www.garrxprogress.it/3giorniperlascuola
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