
 

 

 

       

 
 

 

 

Al Direttore USR Toscana 

Dottor Ernesto Pellecchia 

direzione-toscana@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ufficio III USR Toscana 

Dottor Roberto Curtolo 

roberto.curtolo@istruzione.it 

 

p.c.  Al responsabile PNSD USR Toscana 

prof. Pierpaolo Infante 

pierpaolo.infante@istruzione.it 

 

Ai Direttori USR Italia 

 

Ai Dirigenti scolastici Toscana 

 

 

OGGETTO: AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE all’Avviso pubblico 6 novembre 

2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali 

per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

Azione #25 PNSD. 

 

La presente per comunicare che l’ISIS Valdarno, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana, organizza corsi di formazione online “Future 

Classroom - DaD” riferiti all’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:pierpaolo.infante@istruzione.it
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di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle 

tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. 

Tali corsi, in conseguenza della situazione venutasi a creare con la diffusione del 

virus COVID-19, sono stati appositamente rimodulati sullo sviluppo di competenze in 

merito alla Didattica a Distanza (DaD), con particolare riferimento alla classe virtuale, alle 

strategie e alle metodologie didattiche, all’uso di applicativi. 

I corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Elena Garofano (formatore esperto selezionato 

in base alla graduatoria relativa al bando promosso dall’ISIS Valdarno per Azione #25 

PNSD) e saranno erogati tramite la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. 

È prevista la partecipazione di massimo 35 docenti a corso, ma saranno effettuate 

più repliche per consentire la partecipazione a tutti gli iscritti. 

Coloro che si erano già pre-iscritti ai corsi “in presenza”, avranno la priorità 

nell’accesso alla prima sessione. 

I calendari e l’elenco dei partecipanti a ciascun corso saranno pubblicati sul sito 

dell’ISIS Valdarno www.isisvaldarno.edu.it. 

I docenti interessati, quindi, sono pregati di iscriversi nell’apposito Google Form al 

seguente link https://forms.gle/v12V6fDsqzT6zGpE8 entro le ore 13.00 del 14 aprile 2020. 

I docenti riceveranno nella giornata della lezione una E-mail di invito a partecipare 

alla videoconferenza. Il collegamento alla lezione stessa avrà inizio circa 10 minuti prima 

dell’orario stabilito. 

Si ricorda, inoltre, che i docenti di ruolo dovranno anche effettuare l’iscrizione sulla 

piattaforma S.O.F.I.A.  

L’ufficio di dirigenza e l’animatore digitale dell’ISIS Valdarno prof.ssa Chiara Cheti  

sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti (formazione@isisvaldarno.edu.it). 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

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