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 Sito web istituto 

 Oggetto  :  Formazione docenti nell’ambito del Progetto  “FutureLab Marconi” 
 Avvio corsi anno 2022. 

 In  relazione  alla  nota  Miur  21  giugno  2019,  n.  250  di  autorizzazione  del  progetto  “FUTURE  LABS”  e  alla 
 comunicazione  di  validazione  dei  progetti  esecutivi  n.  2655  del  01/12/2020,  prot.7787/E  del  01/12/2020,  si 
 comunica  che  nel  corrente  mese  di  febbraio  avranno  avvio  le  attività  formative  del  Future  Lab  Marconi, 
 progetto FutureLab PLUS. 

 La  nuova  programmazione  prevede  azioni  di  formazione  sulla  trasformazione  digitale  a  favore  del  personale 
 scolastico, estesa a tutte le figure di sistema. 
 Saranno  attivati  pertanto  corsi  rivolti  a  Dirigenti  Scolastici,  DSGA,  Personale  ATA  (Amministrativi,  Tecnici, 
 Collaboratori), Animatori Digitali e Team dell’Innovazione, Docenti di tutti gli ordini di scuola. 

 Le specifiche dei corsi, (temi trattati, calendari, informazioni sui formatori) sono disponibili alla pagina 
 https://sites.google.com/iti-marconi.edu.it/futurelabmarconi/corsi-2022  ,  dove  è  possibile  anche  effettuare 
 l’iscrizione. 

 I  corsi  si  svolgeranno  sia  online  che  in  presenza,  compatibilmente  con  lo  sviluppo  della  situazione  di 
 emergenza sanitaria. 

 E’  possibile  trovare  tutte  le  indicazioni  (argomenti,  date  e  modalità  di  iscrizione)  sul  sito  dedicato 
 https://sites.google.com/iti-marconi.edu.it/futurelabmarconi/home  ,  raggiungibile  anche  dalla  home  page 
 dell’istituto Marconi (  www.iti-marconi.edu.it  ) tramite  il bottone “FutureLab Marconi”. 

 Si  ricorda  che  tutti  i  corsi  del  FutureLab  Marconi  sono  completamente  gratuiti,  validati  dal  MI,  e  fruibili  da 
 tutte le tipologie di docenti e figure di sistema della scuola italiana. 
 Segue elenco dei percorsi ai quali è già possibile iscriversi. 

 Si prega di dare massima diffusione alla presente. 
 Cordiali saluti, 
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 CORSI CON ISCRIZIONE ATTIVA: 

 per docen�: 

 PD10  - etwinning e le tecnologie per la scuola 

 PD14  - tecnologie e strumen� per il clil 

 PD16  - strumen� dida�ci innova�vi per le lingue  straniere 

 PD06  - esercitare la ci�adinanza a�raverso i social  media 

 PD13  - coding unplagged e oltre 

 PD20  - coding, robo�ca educa�va e intelligenza ar�ficiale 

 PD18  - gli open data: cosa sono e come usarli nella  dida�ca 

 PD09  - strumen� digitali per la dida�ca integrata (app per l'apprendimento) 

 PD24  - creazione di video lezioni on demand e in streaming 

 PD25  - dida�ca digitale integrata… facilmente 

 per animatori digitali e team dell'innovazione 

 PAD03  - tutela dell'iden�ta' e della  privacy digitale 

 PAD04  - soluzioni innova�ve per la disseminazione  ragionata delle informazioni 

 per assisten� tecnici 

 PT03  - la rete lan wlan scolas�ca 

 Entro breve saranno a�va� altri corsi. 
 resta aggiornat* sfogliando il nostro sito: 
 h�ps://sites.google.com/i�-marconi.edu.it/futurelabmarconi/corsi-2022 
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