
 

 

 

       

Al Direttore USR Toscana 

Ernesto Pellecchia 
direzione-toscana@istruzione.it 

Al Dirigente Ufficio III Roberto Martini 

roberto.martini5@istruzione.it 

p.c. Pierpaolo Infante 

pierpaolo.infante@istruzione.it 

 
     La presente per comunicare alle S.S.V.V. i  corsi di formazione Docenti promossi da ISIS Valdarno 

a.s. 2019/20 in seguito all’ ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE  all’Avviso pubblico 6 

novembre 2018, prot. n. 28552  per la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, 

in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione.  Azione #25 PNSD: 

 

Corso di 
formazione 

Luogo Periodo Tipologia Docenti Tipologia 

Video editing e 
musica digitale 

ISIS 
Valdarno 

Maggio 
2020 

Intensivo 
residenziale 

Secondaria 
di I e II 

grado 

15 ore in 
presenza e 

10 on line 

Coding e 
pensiero 

computazionale 

ISIS 
Valdarno 

Aprile 2020 Pomeridiano Infanzia, 
primaria, 

secondaria 

di primo 
grado 

15 ore in 
presenza e 

10 on line 

Robotica e 
Robot 

ISIS 
Valdarno 

Marzo/Aprile 
2020 

Pomeridiano Secondaria 
di primo e 

secondo 

grado 

15 ore in 
presenza e 

10 on line 

Future 

Classroom 

ISIS 

Valdarno 

13-14 -15 

Marzo 2020 

Intensivo 

residenziale 

Ogni 

ordine e 

grado 

15 ore in 

presenza e 

10 on line 

L’iscrizione avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A per i Docenti di ruolo e mediante richiesta alla 

scuola Polo per i docenti a tempo determinato. Numero docenti per corso: 25/30. In caso di maggiori 

richieste possono essere attivati più corsi della stessa tipologia. Il programma dei corsi e le date degli 

incontri  saranno  pubblicati nel sito internet della scuola www.isisvaldarno.edu.it. 

Per quanto riguarda i corsi intensivi residenziali  saranno comunicati agli iscritti il calendario e le 

informazioni inerenti i viaggi e l’alloggio. Nessun onere di spesa è previsto per i partecipanti. 

Si chiede cortesemente alle S.S.V.V. la diffusione del piano di formazione agli Istituti scolastici 

toscani con la richiesta ai Dirigenti scolastici di favorire la partecipazione dei docenti ai corsi intensivi 

residenziali. 

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. 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:pierpaolo.infante@istruzione.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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