
 
 

 

Al Direttore USR Toscana 

dott. Ernesto Pellecchia 

direzione-toscana@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ufficio III USR Toscana 

dott. Roberto Curtolo 

roberto.curtolo@istruzione.it 

 

p.c.  Responsabile PNSD USR Toscana 

prof. Pierpaolo Infante 

pierpaolo.infante@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici Toscana 

 

Oggetto: Corsi Future Labs ISIS Leonardo da Vinci – Modalità on line 
 

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per cui non si rende possibile 

l’effettuazione dei corsi in presenza, i corsi Future Labs dell’IIS Leonardo da Vinci di Firenze 

verranno effettuati in modalità online ad orario ridotto. 

Viene, per il momento, attivato l’unico corso “Utilizzo del Cloud e Cooperative Learning” 

con particolare riferimento alla Didattica a Distanza (DaD), in quanto non necessita di attività 

laboratoriali in presenza, e risponde alle esigenze diffuse di attuazione di DaD da parte degli 

Istituti Scolastici. 

I corsi saranno suddivisi per gruppi, ognuno fino ad un massimo di 25/30 partecipanti, 

tenendo conto, ove possibile, dell’ordine e grado dell’Istituto di provenienza dei corsisti 

Il primo corso, attivato esclusivamente per chi ha confermato la propria adesione al 

corso “Utilizzo del Cloud e Cooperative Learning” entro il 1/03/2020, è calendarizzato secondo 

le tabelle sotto riportate: 

Metodologie per la Didattica a Distanza (DaD) 

Formatore: Liborio Calì – Tutor: Renato Gatti 

Incontri online 
3 aprile      

14:00 – 16:00 

6 aprile 

17:00 – 19:00 

15 aprile 

17:00 – 19:00 

16 aprile 

14:00 – 16:00 

Per un totale di 8 ore di formazione online 
 
 

Attività di 
restituzione e 

confronto 

8 aprile      

14:00 – 16:00 

17 aprile      

14:00 – 16:00 

20 aprile      

14:00 – 16:00 

Per un totale di 6 ore di attività di restituzione e confronto online 
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I corsi saranno erogati tramite la piattaforma GSuite - Meet. 

Il giorno della lezione gli iscritti riceveranno una ulteriore email di invito a partecipare con 

il link per il collegamento online.  

L’accesso alla lezione sarà disponibile 10 minuti prima dell’orario stabilito. 

Si ricorda che i docenti di ruolo dovranno effettuare l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

entro il giorno dell’incontro stesso. 

 

Il corso sarà successivamente ripetuto per i docenti non preiscritti. I docenti interessati 

possono iscriversi compilando il form al seguente link:: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-6kLPf9oB7PQxYM-hjipyNOT-

ds3LFUuHn1e59sTRPBLUg/viewform?usp=sf_link 

 

I relativi calendari saranno resi noti attraverso il sito Internet della scuola all’indirizzo 

https://www.isisdavinci.edu.it/pvw/app/FIII0015/pvw_sito.php?sede_codice=FIII0015&p

age=2534855 

e attraverso comunicazione mail agli interessati. 

 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di registrazione sul Form, fino a un 

massimo di 25 corsisti per gruppo. 

I docenti che avranno la domanda di iscrizione accettata, riceveranno, non appena 

raggiunto il numero minimo di iscritti pari a 15 unità, comunicazione via email dell’avvenuta 

accettazione. 

 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Marco Paterni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo email:  

roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

 Ai Dirigente delle Istituzioni scolasti della Toscana 

Ai Dirigenti degli ambiti Territoriali della Toscana 

e, pc                      Alle scuole sedi dei Future Labs della Toscana 

 

Oggetto: Corsi di formazione online Future Labs – ISIS L. da Vinci. 

Si invia alle SS.LL. comunicazione dell’ISIS L. da Vinci istituto sede del Future Labs che organizza corsi 

di formazione online sulle “Strategie didattiche innovative” e sulle “Metodologie per la Didattica a 

Distanza (DaD)” 

I docenti interessati, sono pregati di iscriversi nell’apposito Google Form al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-6kLPf9oB7PQxYM-hjipyNOT-

ds3LFUuHn1e59sTRPBLUg/viewform.  

Segue nota dell’Istituto sulle specifiche dei corsi. 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

Allegati 
Nota ISIS L da Vinci 
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