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Oggetto: Iscrizione corso Future Labs+ ISIS Valdarno “Audio and video engineering II” (intensivo residenziale) 
organizzato in collaborazione con USR Toscana 
 

             La presente per comunicare alle SS.VV. che sono aperte le iscrizioni al corso “Audio and video engineering II” 
promosso da Future Labs+ ISIS Valdarno, in collaborazione con USR Toscana, nell’ambito dell’Area DigCompEdu: 
Valorizzazione delle potenzialità degli studenti – Livello di competenza B2. 
        Struttura del corso: 24 h (20 h in presenza – 4 h di autoformazione assistita/restituzione online). Le 
attività in presenza si svolgeranno presso i laboratori Future Labs ed Audio Video dell’ISIS Valdarno o in esterno per le 
riprese video. 
        Tipologia: blended 
        Identificativo piattaforma Scuola Futura: 72026 
        Le iscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate sulla piattaforma MIUR Scuola Futura 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it  in cui, dopo l’accesso, è possibile individuare il corso in oggetto entrando  
nell’area Didattica digitale nella sezione “tutti i percorsi” alla voce “Audio and video engineering II” (ID. 72026) 
Future Labs ISIS Valdarno. Questa procedura consentirà, una volta validata la partecipazione, di scaricare direttamente 
l’attestato che, comunque, sarà rilasciato anche dal Future Labs ISIS Valdarno.  
        La piattaforma consente l’iscrizione anche ai Docenti non di ruolo.  
        Per eventuali chiarimenti contattare la prof.ssa Chiara Cheti (E-mail: chiara.cheti@isisvaldarno.edu.it). 
        Per partecipare è possibile richiedere l’esonero dalle lezioni facendo preventivamente richiesta di partecipazione 
al corso di formazione/aggiornamento professionale alla segreteria della scuola di appartenenza. 
        Il corso si svolgerà nei giorni 27/28/29 maggio 2022 in presenza (max 30 iscritti) e le 4 ore di attività 
online di autoformazione assistita/restituzione dovranno essere realizzate entro il 10/06/22. 
       Il programma completo e le informazioni logistiche saranno pubblicati sul sito 
www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/. 
       A tutti gli iscritti sarà inviato per mail il link per il google form in cui saranno richieste informazioni logistiche 
(pernottamenti, pasti, spostamenti con mezzo pubblico o privato). 
       Si chiede la collaborazione dell’USR Toscana per la promozione dei percorsi formativi in oggetto su tutto il territorio 
nazionale. 
 
       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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