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Al Direttore USR 

Dott. Ernesto Pellecchia 
direzione-toscana@istruzione.it 

 
Al Dirigente Ufficio III 

Dott. Roberto Curtolo 

roberto.curtolo@istruzione.it 
 

p.c.  Prof. Pierpaolo Infante 
pierpaolo.infante@istruzione.it 

 

 
Oggetto: Corso di formazione per Docenti “Le TIC per l’innovazione e la creatività” 

 
 

       La presente per comunicare alle S.S.V.V. che sul sito https://www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/ è 

pubblicato il programma del corso di formazione “Le Tic per l’innovazione e la creatività”  per Docenti, di ogni ordine e 
grado, organizzato da Future Labs  ISIS Valdarno in collaborazione con USR Toscana.  

       Si comunica che è obbligatorio iscriversi sulla nuova piattaforma MIUR  Scuola Futura 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it. L’iscrizione al corso si effettua entrando  nella sezione “tutti i percorsi” alla 

voce “Le TIC per l’innovazione e la creatività” (Id. 84009) Future Labs ISIS Valdarno. Questa procedura consentirà, 

una volta validata la partecipazione, di scaricare direttamente l’attestato.    
    

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) 

Formatori: Angelo Dalessandri; Elena Gremese; Giuseppe Del Giovannino (formatori Apple) 
 

Contenuti: 
     La tecnologia permette agli insegnanti di creare lezioni coinvolgenti, collaborative e personalizzate che mettano gli 

allievi al centro dell’attenzione.  

Ragazze e ragazzi possono sperimentare la realtà aumentata, per capire meglio il perché di ciò che studiano.  
La creatività è un’abilità trasversale alle discipline, consente agli studenti di ottenere risultati straordinari perché non 

modifica gli obiettivi, ma lascia liberi gli studenti di raggiungerli nel modo a loro più congeniale.  E tutto avviene senza 
che nessuno resti indietro. 

 

Programma corso: 

Data Orario Luogo 

07/07/22 15.00 – 19.00 Sala conferenze ISIS Valdarno 

(Montevarchi) 

08/07/22 9.00/13.00 – 14.00/18.00 Sala conferenze ISIS Valdarno 

(Montevarchi) 

09/07/22 9.00/13.00 – 14.00/16.00 Sala conferenze ISIS Valdarno 
(Montevarchi) 

       

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
https://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:pierpaolo.infante@istruzione.it
https://www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/




 
 

 
 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

 

            I Docenti iscritti sono pregati di compilare  il google form link: https://forms.gle/smxyw56UiQGnVXfi7 entro il 
giorno 22/06/22 (al link si può accedere anche direttamente attraverso la piattaforma Scuola Futura) per consentire 

l’organizzazione logistica. Il corso è a totale carico di Future Labs ISIS Valdarno.           

           Ai Docenti iscritti saranno comunicate per email le informazioni relative ai fornitori di servizi (vitto, alloggio). 
 

           Si chiede la collaborazione delle S.S.V.V. per la diffusione dell’iniziativa. 
 

            Gradita è l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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