
 
 

 

Circolare n°44 / a.s. 2019-2020 

 
Catanzaro  20/02/2020 

 
                Ai Dirigenti Scolastici 

                    Ai Docenti interessati 

                     All’Albo online 

                                    

 

 
Oggetto: Avvio corsi di formazione “Poli Formativi innovativi Future Labs” 

 

 

Con la presente, essendo l’I.I.S. FERMI di Catanzaro, insieme ad altre 27 scuole in Italia, 

scuola beneficiaria per la realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi per la 

formazione del personale scolastico nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, (FUTURE 

LABS NET e Poli Formativi), si comunica che a partire dal mese di Marzo 2020, saranno attivati 

corsi sulle stesse aree tematiche del Future Smart Teacher, il che offrirà ad un maggior numero di 

docenti di ogni ordine e grado la possibilità di “scoprire” nuovi percorsi formativi. 

Tutti i corsi, tenuti da formatori esperti a livello nazionale, sono organizzati come Unità 

Formative e prevedono n. 25 ore di formazione così suddivise: 

 

 n.3 incontri in presenza di 5 ore ciascuno 

 n.10 ore di formazione online. 

 

 

Il calendario dei corsi in presenza programmati, sono i seguenti:  

 

 Metodologie didattiche (Formatore  prof. Mauro Sabella) 20 - 21 Marzo e 04 Aprile 

2020 

 Cooperative learning e Cloud (Formatore prof.ssa Chiara Beltramini) 20 - 21 Marzo 

e 04 Aprile 2020 

 Realtà Virtuale ed aumentata (Formatore dott.ssa Cristina Magnolo) 21 - 22 - 29 

Aprile 2020 

 Coding e robotica educativa (Formatore prof. Vittorio Belloni) 21 -22 - 29 Aprile 

2020 

 STEAM (Formatore prof. Franco Pinotti) 07 - 17 - 18 Aprile 2020 

 Web APP (Formatore prof.ssa Laura Moroni) 17 Aprile e 21 - 22 Maggio 2020 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’I.I.S. Fermi di Catanzaro – Via Pisacane  e saranno 

espletati in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 19.30.  

 

 

 

 





 
Vista la rilevanza delle attività formative in programmazione, si invitano i docenti interessati ad 

iscriversi ai corsi programmati che, successivamente, saranno caricati sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate online esclusivamente attraverso il seguente 

link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrAdx4Z5AtB06fd3gvJpFsWn5JrEYc0O-

Mz0OIgu9uaF5Iqg/viewform 
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