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       Al Direttore USR 
Dottor Ernesto Pellecchia 

direzione-toscana@istruzione.it 

 
Al Dirigente Ufficio III 

Dottor Roberto Curtolo 
roberto.curtolo@istruzione.it 

 
p.c. Prof. Pierpaolo Infante 

pierpaolo.infante@istruzione.it 

 

Oggetto: Iscrizione corsi di formazione Docenti, Animatori Digitali e Team dell’innovazione Future 
Labs+ ISIS Valdarno 
 
        La presente per comunicare alle S.S.V.V. che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione online per Docenti, 
Animatori Digitali e Team dell’innovazione, previsti nell’ambito del progetto “Scuola in digitale” promosso da Future 
Labs+ ISIS Valdarno per l’anno scolastico 2021/22 
        Le Unità formative sono: 

U. F.1:  Il Docente e le nuove sfide -  Dal cooperative learning al collaborative learning - Livello di 

competenza B1 – Codice SOFIA 64522 
 
U.F. 2:  L’Animatore digitale per l’innovazione:  Dal problem setting al problem solving – Livello di 
competenza B1 – Codice Sofia 64524 

 

         I corsi si svolgeranno  da novembre 2021 ad aprile 2022.  La partecipazione è garantita a tutti gli iscritti perché 
sono previste più repliche per ogni tipologia. 
         Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate sulla piattaforma SOFIA MIUR e al link 
https://forms.gle/Jzfr6Sndidj9A3kY8. 
          L’iscrizione attraverso il google form consente l’identificazione dei docenti per ordine di scuola e permette, 
quindi, se possibile, di effettuare corsi differenziati per il I ed il II ciclo. 
          I docenti precari possono accedere ai corsi iscrivendosi attraverso il link. 
 
         Si chiede la collaborazione dell’USR Toscana per la promozione dei percorsi formativi in oggetto su tutto il territorio 
nazionale. 
         Si rende noto che nel sito  www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/, nella sezione Future Labs+ 2020/22, 
saranno pubblicati i calendari e gli abbinamenti corso-corsisti che, comunque, saranno inviati anche per mail ai corsisti. 

         Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                (Dottor Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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