
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio III

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana

Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Formazione residenziale Scuola Digitale Future Labs ISIS Valdarno e Apple Italia.

In coerenza con la programmazione  delle attività di accompagnamento per l’innovazione digitale nella
scuola, si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione con il Future
Labs  ISIS  Valdarno  e  Apple  Italia,  ha  organizzato  due  corsi  di  formazione  in  presenza  riservati,
rispettivamente, ai dirigenti scolastici e ai docenti.

Nella seguente tabella sono indicate  tutte le informazioni sui corsi.  Per ogni ulteriore informazione è
possibile fare riferimento alle due note del Future Labs ISIS Valdarno allegate.

Corso  di  formazione  per  dirigenti
scolastici “Il  Dirigente  scolastico
nell’era digitale: la scuola è il motore
dell’innovazione”

Durata del corso: 8h
Data: 9 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle
ore 18.00 (pausa pranzo)
Iscrizioni: 10/06/22 – 22/06/22
Tipologia: presenza
Luogo: sala conferenze Hotel 
Valdarno – Via Nello Traquandi 13 - 
Montevarchi (AR)
Formatori: Angelo Dalessandri; 
Elena Gremese; Giuseppe Del 
Giovannino (formatori Apple)

Per partecipare al corso è obbligatorio 
iscriversi tramite la nuova piattaforma 
MIUR Scuola Futura: 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it.

Per procedere all’iscrizione è necessario
autenticarsi  nella propria area personale
della  piattaforma  e,  nella  sezione
“TUTTI I PERCORSI”, cercare il corso
dal titolo “Il Dirigente scolastico nell’era
digitale:  la  scuola  è  il  motore
dell’innovazione”  (ID84008)  Future
Labs ISIS Valdarno.

Corso di formazione per docenti “Le
TIC per l’innovazione e la creatività”

Durata del corso: 18 h 
Data: 7 luglio 2022 al 9 luglio 2022 
Iscrizioni: 10/06/22 – _22/06/22 
Tipologia: presenza 
Luogo: sala conferenze Hotel 
Valdarno Montevarchi (AR) – Via 
Nello Traquandi 13 - Montevarchi 
(AR)
Formatori: Angelo Dalessandri; 
Elena Gremese; Giuseppe Del 
Giovannino (formatori Apple)

Per partecipare al corso è obbligatorio 
iscriversi tramite la nuova piattaforma 
MIUR Scuola Futura: 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it.

Per procedere all’iscrizione è necessario
autenticarsi  nella propria area personale
della  piattaforma  e,  nella  sezione
“TUTTI I PERCORSI”, cercare il corso
dal titolo “Le TIC per l’innovazione e la
creatività” (Id. 84009) Future Labs ISIS
Valdarno.
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Allegati:
Nota  Future  Labs  ISIS  Valdarno prot.  n.  8822 del  13/06/2022  –  Corso  di  formazione  per  Dirigenti
scolastici
Nota Future Labs ISIS Valdarno prot. n. 8820 del 13/06/2022 – Corso di formazione per Docenti

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO
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