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Premesso che l’IIS FERMI di Catanzaro è stato individuato, insieme ad altre 27 scuole in Italia, quale 

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

(FUTURE LABS) e Poli Formativi per il personale scolastico, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale e che lo stesso fa parte della rete FUTURE SMART TEACHER, di cui è scuola capofila 

l’ISIS PONTI di Gallarate, con l’obiettivo comune di offrire una formazione, a livello avanzato, a circa 

300 docenti di ogni ordine di scuola a livello regionale 

 SI COMUNICA 

che l’IS Fermi ha avviato i primi tre corsi relativi a quanto sopra, ovvero 

1. Corso metodologico  

2. Principali WebApp da utilizzare per la produzione di artefatti multimediali e learning Object  

3. Formazione dedicata al Cyberbullismo  

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 4 ore ciascuno 

n.13 ore di formazione online. 

Le date delle sessioni in presenza relative ai corsi in programmazione, sono le seguenti:  

1. Corso metodologico: 18 – 25 Novembre - 5 Dicembre / Ore 15.00- 19.00  

2. Principali WebApp da utilizzare per la produzione di artefatti multimediali e learning Object: 

16 Dicembre – 9 – 10 Gennaio / Ore 15.00- 19.00  

3. Formazione dedicata al Cyberbullismo: 26 – 27 – 28 Febbraio / Ore 15.00- 19.00  

Pertanto, vista la rilevanza delle attività formative in programmazione, si invitano tutti i docenti 

dell’Istituto Comprensivo  ad iscriversi ai corsi programmati per contribuire alla sfida innovativa che ci 

siamo proposti. 

Le domande dovranno essere presentate tramite il seguente link: 

https://www.futuresmartteacher.it/iscrizione-al-

corso?course=279&desc=Corso%20metodologico&school=IIS%20Enrico%20Fermi  
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Sarà richiesto, a questo punto una tantum, di seguire i seguenti step:  

effettuare la registrazione 

fare il login 

cliccare su “Corsi” in alto a sinistra  

cliccare sul “Calendario” relativo al corso prescelto 

effettuare la prenotazione in corrispondenza dell’IIS Fermi. 

Saranno accettate le prime 30 candidature. 

Si comunica, inoltre, che a partire dal mese di Gennaio 2020, saranno attivati dal suddetto IS corsi sulle 

stesse 10 aree tematiche ad un livello base, il che offrirà ai docenti di ogni ordine e grado la possibilità 

di “scoprire” nuovi percorsi formativi, per un totale di circa 2500 docenti formati. 

In Allegato le aree tematiche, così come fornite dall’IS Fermi di Catanzaro Lido. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 


