
 
 

Circolare n°50 / a.s. 2019-2020 

 
Catanzaro 31/03/2020 

 
                Ai Dirigenti Scolastici 

                    Ai Docenti interessati 

Al Referente USR Calabria 

                      

                                    

 

Oggetto: Rimodulazione corsi di formazione “Poli Formativi Innovativi Future Labs” 
 

 

Con la presente, l’I.I.S. FERMI di Catanzaro, Polo Formativo FUTURE LABS NET per il 

personale docente nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, comunica che, a causa della 

contingente situazione emergenziale dovuta alla pandemia di Covid-19, tutti i Corsi relativi ai Poli 

Formativi, inizialmente previsti per i mesi di Marzo e Aprile 2020 nella classica modalità blended 

(parte in presenza e parte online), sono rimodulati come sotto descritto.  

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. 5 incontri online (Webinar) di 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore 

 n. 6 ore di formazione online monitorata dal Docente Formatore per un totale di 6 ore 

 n. 9 ore interattive di Ricerca-Azione per verificare le ricadute didattiche monitorate 

dall’Equipe Formativa Territoriale per un totale di 9 ore. 

Considerate le richieste ricevute da parte dei docenti, i corsi sono duplicati, pertanto il calendario 

delle quattro tematiche sotto indicate è così rimodulato:  

 

 Metodologie didattiche 1° corso ISCRIZIONI CHIUSE – Corso in svolgimento 
(Formatore prof. Mauro Sabella - Tutor prof.ssa Ester Pulega)  

24 – 27 - 31 Marzo e 03 Aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e 16 Aprile 2020 dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 

 Metodologie didattiche 2° corso   
(Formatore prof. Mauro Sabella - Tutor prof.ssa Ester Pulega)  

22 – 24 – 28 – 30 Aprile e 04 Maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 Cooperative learning e Cloud 1° corso ISCRIZIONI CHIUSE – Corso in svolgimento 
           (Formatore prof.ssa Chiara Beltramini - Tutor prof.ssa Simona Fregola)  

23 – 26 - 30 Marzo e 02 Aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e 17 Aprile 2020 dalle ore 

17:00 alle ore 19:00 

 Cooperative learning e Cloud 2° corso 
(Formatore prof.ssa Chiara Beltramini - Tutor prof.ssa Simona Fregola)  

16 – 20 – 24 – 27 – 30 Aprile 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 Web APP 1° corso 
(Formatore prof.ssa Laura Moroni - Tutor Prof. Alessandro Fantini)  

07 – 09 – 15 – 17 - 20 Aprile 2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 Web APP 2° corso 
Formatore prof.ssa Laura Moroni - Tutor prof. Alessandro Fantini)  

07 – 09 – 15 – 20 Aprile 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e 22 Aprile 2020 dalle ore          

14:30 alle ore 16:30 

 Web APP per BES 1° corso 

(Formatore prof. Vittorio Belloni - Tutor prof.ssa Ester Pulega)  

22 -27 -29 Aprile e 04 – 07 Maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 Web APP per BES 2° corso 

     (Formatore prof. Vittorio Belloni - Tutor prof.ssa Simona Fregola)  

      08 -11 -13 -15 -18 Maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

 

I Corsi seguenti: 

 

 Realtà Virtuale ed aumentata (Formatore prof.ssa Cristina Magnolo)  

 STEAM (Formatore prof. Franco Pinotti)  

 Coding e robotica educativa ( Formatore prof.Vittorio Belloni) 

 

saranno successivamente calendarizzati in quanto corsi necessitano la formazione in presenza al 

fine di avere la giusta ricaduta in termini di efficacia. 

 

Vista la grande richiesta relativa alle attività formative in programmazione, si invitano i docenti 

interessati ad iscriversi rapidamente ai soli corsi presenti al seguente link, che, successivamente 

alla chiusura delle iscrizioni, saranno caricati sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpjCAChj9tEwJxkY11cMyz4w1XEcjzpG773H
LCYmNMwduaA/viewform 
 

N.B. E’ evidente che tale struttura dei corsi è da ritenersi valida fino ad eventuali variazioni 

legate all’ evoluzione della situazione emergenziale e alla possibilità di un rientro a scuola in 

presenza.  

Eventuali variazioni, come sempre, saranno eventualmente comunicate stesso mezzo e pubblicate 

sul sito istituzionale dell’IIS FERMI, http://www.iisfermi.edu.it/ e sul sito dell’USR Calabria. 
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