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All'att.ne del Dirigente Scolastico 

All'att.ne dell'Animatore Digitale e del Team Digitale 

All'att.ne di tutto il corpo Docente 

  

Oggetto: Comunicazione apertura seconda edizione dei corsi per Animatori Digitali 

 

La presente per comunicare che a seguito della numerosa adesione alla prima edizione dei corsi in oggetto, le 

iscrizioni sono state chiuse anticipatamente per raggiungimento del numero massimo di iscritti ed è stata 

attivata la seconda edizione, con iscrizioni già aperte sulla piattaforma Scuola Futura. 

  

SI RICORDA CHE L’UNICO CANALE DI ISCRIZIONE E’ QUELLO DELLA PIATTAFORMA 

SCUOLA FUTURA, ACCEDENDO CON SPID, RAGGIUNGIBILE AL LINK: 
  

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/  

  

Si richiede anche di compilare il seguente google form: https://forms.gle/msbvqq13rvE8iAa97 

  

Una volta fatto l'accesso nella piattaforma SCUOLA FUTURA cliccate su Tutti i Percorsi. 
  

Successivamente è possibile ricercare i corsi di formazione Futurelabs Plus Lazio digitando il titolo o 

parte del titolo nella barra di ricerca. 
  

Ogni Docente deve scegliere minimo 4 dei 7 workshop proposti dal Future Labs del Margherita di Savoia 

di Roma affinché il percorso completo venga validato (solo nel caso di disponibilità di posti verranno 

ammesse iscrizioni singole che riceveranno attestato per il workshop specifico). 

 

WORKSHOP DEL FUTURE LABS DEL MARGHERITA DI SAVOIA DELLA SECONDA 

EDIZIONE – AD2 

  

AD 02 – FUTURELABS MARGHERITA DI SAVOIA     

Workshop 1: Progettare l’innovazione digitale e creare reti di supporto 15/03 17/03 

Workshop 2: Il gruppo di lavoro dell’innovazione: dinamiche e strumenti di 

condivisione e collaborazione 
18/03 19/03 

Workshop 3: Comunicare la trasformazione digitale a scuola 21/03 23/03 

Workshop 4: Progettazione e realizzazione del curricolo delle competenze digitali 
22/03 24/03 

Workshop 5: Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento 25/03 26/03 

Workshop 6: Didattica Digitale Integrata: strategie e strumenti 28/03 30/03 

Workshop 7: Tutela dell’identità e della privacy digitale 29/03 31/03 

  

Tutti gli incontri si svolgeranno online mediante la piattaforma di videoconferenza Webex dalle ore 16:00 

alle ore 19:00 nelle date indicate (salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate agli 

iscritti dal tutor del corso). 

Il link per il collegamento verrà inviato dal tutor del corso entro la mattina del primo giorno dell’avvio del 

workshop, unitamente alle credenziali di accesso alla piattaforma LMS Moodle. 

  

Per approfondimenti: https://www.formazionepnsdlazio.it/future-labs-plus-workshop/ 

  

SI PREGA DI DARNE LA MASSIMA DIFFUSIONE  
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