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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta
AOSTA
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
AI Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
e p.c

AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Fiera EduCanada / Studiare in Canada 2017.
Si informano le SS.LL. che l'Ambasciata del Canada in Italia organizza la V edizione della
Fiera EduCanada, il salone interamente dedicato ai programmi di studio in Canada, con un doppio
appuntamento:
• Roma, in data 12 ottobre 2017, presso il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50A,
dalle ore 10.30 alle 17.00
• Milano, in data 14 ottobre 2017, presso il Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, dalle 10.00
alle 17.00.
La Fiera è aperta al pubblico, in particolare a docenti, studenti e genitori delle scuole
secondarie di secondo grado e dei corsi ITS. Saranno presenti i rappresentanti canadesi di università,
coIIeges,istituti d'istruzione secondaria e scuole di lingua, che forniranno materiale informativo e
informazioni sulle opportunità formative offerte dal Canada.
Focus particolare dell'edizione di quest'anno è la promozione dei programmi studio postsecondari presso le università e presso i "CoIIeges and Institutes", istituzioni post-secondarie
equiparabili agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) in Italia. Si tratta di un settore sempre più in
espansione in Canada, in quanto capace di integrare istruzione e formazione di qualità, adeguandosi
alle richieste del mercato del lavoro per un rapido e efficace inserimento nel sistema produttivo del
Paese.
L'ingresso alla Fiera è totalmente gratuito. Per informazioni sugli espositori canadesi e per
registrarsi è possibile consultare la pagina dedicata alla Fiera sul sito dell' Ambasciata yvww.canada.it.
Si confida nella massima diffusione dell'iniziativa ai docenti di lingua inglese e francese, ai
docenti referenti delle relazioni internazionali e alle Fondazioni ITS.
Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.
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