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                                                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                                                                delle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                                                                                 di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: FEM - FUTURE EDUCATION MODENA  ITINERARI SCUOLA-CITTÀ MEMO 2020/2021 
 

Si informa che da lunedì 5 ottobre sono aperte le iscrizioni per gli Itinerari scuola-città di MEMO, 

un ricco catalogo con oltre 200 percorsi didattici destinati alle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Modena. 

Quest'anno Future Education Modena rafforza la propria presenza all'interno degli itinerari Scuola-

Città di MEMO proponendo 22 attività innovative e interdisciplinari a cavallo tra linguistica, 

matematica, robotica educativa, pensiero computazionale, ma anche scienza del cibo, design 

digitale e scienze ambientali. Le attività progettate da FEM intendono lavorare sulle competenze 

del XXI secolo attraverso un approccio didattico laboratoriale ed esperienziale, con un forte ruolo 

delle tecnologie digitali.  

Ognuna delle singole attività di FEM, presenti all'interno del catalogo, viene offerta a titolo 
gratuito alle prime sei classi che decidono di iscriversi, per un totale complessivo di circa 150 

attività. 

La quasi totalità delle attività è prevista in due versioni - in presenza presso FEM o in modalità a 
distanza, interamente digitale, per venire incontro alle esigenze delle scuole. 

Per iscrivere la propria classe a una o più attività è necessario prenotarsi sul portale Mymemo, 

disponibile al link: http://mymemo.comune.modena.it/itinerari/ 

L'area Mymemo è riservata alle scuole di Modena. Gli istituti della provincia potranno iscriversi 
scrivendo all'indirizzo academy@fem.digital per concordare le modalità con le quali si intende 

partecipare.  

Il catalogo di quest'anno prende il nome di "Viaggi diversi" per indicare l'impegno di tutti nel 

rimodellare e sviluppare percorsi che siano conformi all'emergenza sanitaria in corso.   

 

Si allega l’elenco degli itinerari FEM 
 

 
Cordiali saluti 

                                                                                                                                                                         La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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