
 

 

 

       

 
Ai Docenti  

Pasquale Mocerino 
 

pasquale.mocerino@icpirandello.edu.it 

ELISA LANDI elisa.landi79@gmail.com 
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GIUSEPPE SALERNO salernog_1@libero.it 

Sara Orsi sara.orsi93@gmail.com 

Chiara Caponi chiara.caponi@istruzione.it 

Francesca Arcuri france.arcuri@gmail.com 
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Oggetto: Corsi di formazione online Future Classroom  DaD – Azione#25 

PNSD 

 

La presente per comunicare che l’ISIS Valdarno, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

della Toscana, organizza corsi di formazione online “Future Classroom - DAD” riferiti all’Avviso pubblico 6 

novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in 

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

Tali corsi, in conseguenza della situazione venutasi a creare con la diffusione del virus COVID-19, 

sono stati appositamente rimodulati sullo sviluppo di competenze in merito alla Didattica a Distanza (DaD), 

con particolare riferimento alla classe virtuale, alle strategie e alle metodologie didattiche, all’uso di 

applicativi. 

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:adriana.richiusa1@istruzione.it
mailto:leonardag@libero.it
mailto:maria.baldecchi@gmail.com
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Coloro che si erano già iscritti al corso Future Classroom, “in presenza residenziale”, hanno la priorità 

nell’accesso alla prima sessione, ma devono confermare all’animatore digitale dell’ISIS Valdarno, prof.ssa 

Chiara Cheti (chiara.cheti@isisvaldarno.edu.it), la volontà di partecipazione entro il giorno 10/04/20. 

I corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Elena Garofano, formatore esperto (selezionato in base alla 

graduatoria relativa al bando promosso dall’ISIS Valdarno per Azione #25 PNSD) e saranno erogati tramite 

la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS.   

Ogni modulo formativo prevede l’adesione di massimo 35 docenti, ma saranno effettuate più 

repliche per consentire la partecipazione a tutti gli iscritti. 

I calendari e l’elenco dei partecipanti a ciascun corso saranno pubblicati sul sito dell’ISIS Valdarno 

www.isisvaldarno.edu.it. 

I docenti riceveranno nella giornata della lezione una E-mail di invito a partecipare. Il collegamento 

alla lezione stessa avrà inizio circa 10 minuti prima dell’orario stabilito. 

Si ricorda, inoltre, che i docenti di ruolo dovranno anche effettuare l’iscrizione sulla piattaforma 

S.O.F.I.A (codici corsi inseriti nei calendari) 

L’ufficio di dirigenza  e l’animatore digitale dell’ISIS Valdarno prof.ssa Chiara Cheti  sono a Vostra 

disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

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. 
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