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OGGETTO:  Percorsi formativi “Scuola futura
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.VV cha dal corrente anno scolastico è attiva la piattaforma “

destinata alla formazione del personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS)

azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione Istruzion

Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche (Transizione digitale, STEM e 

multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite 

dal PNRR: Didattica digitale integrata e for

Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta 

alla dispersione scolastica. 

Alla piattaforma  si può accedere tramite  credenziali SPID

corsi proposti.  

Ogni insegnante può, in autonomia, scegliere 

alla candidatura. Una mail di conferma

della pagina è ricco di iniziative e di semplice ed immediata consultazione.

 I signori  in indirizzo sono invitati a consultare la pagina al seguente indirizzo: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/

  Cordiali saluti 
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dell’Istituto Comprensivo

Scuola futura” 

cha dal corrente anno scolastico è attiva la piattaforma “

personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS)

azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione Istruzione. 

Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche (Transizione digitale, STEM e 

multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite 

Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale, 

Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta 

si può accedere tramite  credenziali SPID e visualizzare gli ambiti formativi di interesse e i 

Ogni insegnante può, in autonomia, scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze didattiche e procedere 

alla candidatura. Una mail di conferma sarà inviata alla mail associata in fase di registrazione. Il cruscotto 

della pagina è ricco di iniziative e di semplice ed immediata consultazione. 

a consultare la pagina al seguente indirizzo: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                         Dott.ssa Elena Mazzarelli
                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

bnic819003@pec.istruzione.it 
 

Morcone, 11/03/2023 

Ai Signori docenti   
Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo 
LORO SEDE 

cha dal corrente anno scolastico è attiva la piattaforma “Scuola Futura” 

personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle 

Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche (Transizione digitale, STEM e 

multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite 

mazione del personale scolastico alla transizione digitale, 

Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta 

e visualizzare gli ambiti formativi di interesse e i 

quelli più adatti alle proprie esigenze didattiche e procedere 

fase di registrazione. Il cruscotto 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 


