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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del I e
II ciclo di Brescia e provincia
Ai Coordinatori didattici delle Scuole Paritarie di I e
II grado
Ai docenti e alle docenti

Oggetto: Evento Futura expo 2-3-4 ottobre 2022 e Smart Future Academy

Si comunica che nei giorni 2-3-4 ottobre si svolgerà, presso Brixia Forum, l’evento in oggetto, promosso
da Camera di Commercio di Brescia, in cui l’intero tessuto sociale e produttivo bresciano si confronterà sull’importante tema della sostenibilità.
Saranno invitati a visitare Futura expo tutti gli studenti delle scuole della città e della provincia con particolare riferimento a quelli delle scuole secondarie di secondo grado.
Le mattinate di lunedì 3 e martedì 4 ottobre saranno destinate in particolare agli studenti con eventi
a loro specificatamente dedicati ( www.futura-brescia.it), tra cui la premiazione dei contest sponsorizzati da CCIAA e realizzati nell’ambito dei PCTO dagli alunni di alcuni Istituti scolastici con il tutoraggio di importanti aziende del territorio.
All'interno della Fiera saranno previsti anche alcuni spazi per l’esposizione di opere realizzate dagli studenti bresciani sul tema della sostenibilità.
In tali mattinate è previsto, in sinergia, l’evento di Smart Future Academy “Speciale sostenibilità
live” dedicato all’orientamento verso le professioni “sostenibili”, che si svolgerà nell’adiacente edificio
PalaLeonessa A2A, secondo un programma orario (“a scambio) consultabile nella locandina allegata.
Il trasporto da e per l’area della Fiera sarà gestito dalla segreteria organizzativa di Smart Future Academy
e avverrà mediante navette gratuite i cui punti di raccolta saranno successivamente comunicati; è pertanto necessario iscrivere l’istituto compilando il modulo indicato nella locandina.
Si auspica la partecipazione degli studenti a tale evento in quanto occasione di conoscenza e sensibilizzazione su questi importanti temi e sulle possibili soluzioni che le realtà produttive del nostro territorio
hanno messo in atto.

Si ringrazia per la collaborazione.
Allegato: Locandina “Save the date”
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