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Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Il Dirigente scolastico nell’era 
digitale: la scuola è il motore dell’innovazione” 

Future Labs ISIS Valdarno 
 

  La presente per informare circa l’attivazione del corso di formazione “Il Dirigente scolastico nell’era digitale: la 

scuola è il motore dell’innovazione”  per i  Dirigenti scolastici organizzato da Future Labs  ISIS Valdarno. 

       Si comunica che è obbligatorio iscriversi sulla nuova piattaforma MIUR  Scuola Futura 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it entro il giorno 22/06/22. L’iscrizione al corso si effettua entrando  nella sezione 

“tutti i percorsi” alla voce “Il Dirigente scolastico nell’era digitale: la scuola è il motore dell’innovazione” 

(ID84008) Future Labs ISIS Valdarno. Questa procedura consentirà, una volta validata la partecipazione, di scaricare 
direttamente l’attestato.     
Durata del corso: 8h 
Data: 9 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00  (pausa pranzo) 
Tipologia: presenza 
Iscrizioni: 10/06/22 – 22/06/22 
Luogo: sala conferenze Hotel Valdarno Montevarchi (AR) 

Formatori: Angelo Dalessandri; Elena Gremese; Giuseppe Del Giovannino 
 
Contenuti: 

       E’ a scuola che si formano i talenti che inventeranno il futuro.  
Avere la migliore tecnologia a supporto, significa poter contare sull’alleato ideale per permettere a bambine e bambini, 

ragazze e ragazzi di sviluppare il loro potenziale.  

Strumenti potenti, ma semplici da usare, in grado di supportare i docenti nella didattica quotidiana aumentando la 
possibilità di apprendimento degli studenti.  

La scuola ha il compito di formare giovani adulti attraverso l’insegnamento di un metodo e di valori condivisi. Per poterlo 
fare ogni membro della comunità scolastica deve avere chiaro in mente quale sia la strada da intraprendere ed è 

responsabilità dei dirigenti indicare questa strada.  
Tutte le scuole più innovative al mondo hanno una leadership forte, con una Vision ben definita e condivisa.  

 

       Si comunica che il corso è a totale carico del Future Labs ISIS Valdarno e che prevederà, nel pomeriggio, momenti 
di interazione con i docenti  a conclusione del loro corso intensivo residenziale (dal 7 al 9 luglio). 

      
 

      
 

                       Il Dirigente Scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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