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Gentile dirigente, 

quest'anno Scuola Cloud avrà uno stand tutto suo alla 5° edizione di Fiera Didacta, il più importante
appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola che avrà luogo dal 20 al 22 maggio 2022 alla
Fortezza da Basso di Firenze.

10 REGALI PER VOI 
Abbiamo a disposizione 10 inviti omaggio, e li abbiamo riservati per voi!
Se hai intenzione di partecipare, approfitta dell'occasione e rispondi a questa email.
Ti invieremo il codice-coupon da inserire in fase di prenotazione del biglietto.  

PERCHÈ DOVRESTI PARTECIPARE
Sono oltre 250 gli eventi formativi, tra convegni, workshop immersivi e seminari, dall’ambito scientifico e
umanistico a quello tecnologico, fino agli spazi per l'apprendimento. 

Il programma è suddiviso per diverse tipologie di attività che possono interessare i dirigenti, gli insegnanti delle
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, il mondo della ricerca e quello universitario. 

Per partecipare agli eventi formativi di Fiera Didacta 2022 è necessario consultare il programma scientifico
(https://fieradidacta.indire.it/it/programma/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con
l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, anche utilizzando la carta del docente. 

INCONTRARCI ONLINE, CONOSCERCI OFFLINE
Scuola Cloud è presente per promuovere quello che ad oggi è il miglior sito web per le scuole Italiane. A dirlo
sono le centinaia di analisi che abbiamo effettuato sui siti web delle scuole di tutta Italia.

Scuola Cloud infatti è l'unico sito web che rispetta le normative vigenti sull'accessibilità, e soprattutto
l'unico che ti garantisce di rispettarle sempre! 

Vieni a trovarci in fiera, avrai anche la possibilità di vincere fantastici premi che abbiamo riservato per voi!

Ti aspettiamo.

Richiedi l'invito omaggio

Se non conosci Scuola Cloud ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale www.scuola.cloud per valutare tu stesso le
potenzialità e i benefici che potresti ottenere per la sua scuola. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, ti auguro buon lavoro. 
 
 

Fabrizio Romano
Managing director
fabrizio.romano@webcircles.it

 
Scuola Cloud ha ottenuto la qualificazione SaaS sul marketplace di AgID ed è presente sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica

Amministrazione)

Scuola Cloud è un prodotto di Webcircles - Tel. +39 02 379 05 700
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Disiscriversi 
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