
 

PROT. N.                                                                                                                                                   CROSIA, 21/03/2023 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
dell’I.C. di CROSIA 

LORO SEDE 
 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

                                                                   ========================== 

CIRCOLARE INTERNA N. 137 

   
OGGETTO: Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Poli            

                    formativi annualità 2022 – 2023 – IIS “Fermi” - Catanzaro. 
 
 
          Si informano i destinatari in indirizzo che l’I.I.S. “Fermi” di Catanzaro,  

organizza percorsi di formazione alla transizione digitale del personale scolastico. 

In data odierna ha, altresì, comunicato le prime attività di formazione per i docenti relativi all’annualità 

2022 – 2023 e i relativi codici utili per l’iscrizione a “SCUOLA FUTURA”.  

 

Tali corsi sono presenti sulla piattaforma nazionale PNRR Istruzione dedicato alle scuole di tutta Italia ed 

inseriti all’interno della piattaforma SCUOLA FUTURA.  

 

I format degli stessi corsi, sono rinvenibili al link:  

 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/polo-transizione-digitale-catanzaro-

fermi-czis001002 
  

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

prevedono n. 25 ore di formazione così strutturate:  

 
 N. 16 ore di incontri online;  

 

 N. 9 ore interattive di Ricerca-Azione per verificare le ricadute didattiche monitorate dal Docente 
Formatore.  

 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/polo-transizione-digitale-catanzaro-fermi-czis001002
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/polo-transizione-digitale-catanzaro-fermi-czis001002




Mappatura delle principali metodologie didattiche 

CODICE: 122303  

a. Docente Formatore: Mauro Sabella  

b. Docente Tutor: Lorenzo Lorè  

  

Web-app e metodologie didattiche innovative per una didattica coinvolgente 

CODICE: 122304  

a. Docente Formatore: Francesco Servidone  

b. Docente Tutor: Ester Pulega  

  

Cooperative Learning  

CODICE: 122332  

a.Docente Formatore: Riccarda Colombo  

b.Docente Tutor: Simona Fregola  

  

L'autismo è uno spettro, ma non fa paura. L'attivazione della classe in presenza di 

un compagno autistico e le risorse digitali per una comunicazione iconica e non solo 

verbale. 
CODICE: 122336  

a.Docente Formatore: Matteo Mainardi  

b.Docente Tutor: Lorenzo Lorè  

  

Learning Design e Media Literacy. Progettare percorsi di apprendimento per 

favorire lo sviluppo di competenze digitali e comunicative degli studenti   
CODICE: 122334  
a. Docente Formatore: Marcello Cafiero  

b.Docente Tutor: Ester Pulega  

  

"Non solo lavoretti" - Digcomp: quali competenze digitali per i docenti della scuola 
dell’infanzia?  

CODICE: 122333  
a.Docente Formatore: Chiara Beltramini  

b.Docente Tutor: Simona Fregola  

  

Si invitano i docenti interessati ad iscriversi rapidamente ai corsi presenti, che, raggiunto il numero massimo 

di 50 partecipanti per corso, si chiuderanno senza ulteriori iscrizioni.  

Successivamente, ogni singolo corsista verrà contattato via mail e in tale circostanza verranno fornite le 

credenziali per l’accesso al corso 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                   Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                       

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          
Digitale e norme ad esso connesse     
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