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         Istituto Comprensivo 

        Docenti tutti 

OGGETTO: AVVIO FORMAZIONE PNSD Docenti – Azione #25 – FUTURE LAB Campus “L. 

da Vinci” UMBERTIDE (PG) 

Si comunica che il Campus “L. da Vinci” di Umbertide, sede di FUTURE LAB, realizzerà un 

Progetto di attività formative per docenti di ogni ordine e grado della regione Umbria su 

metodologie didattiche innovative e tecnologie digitali nell’educazione, nell’ambito del PNSD- 

Azione #25. (il Progetto con il calendario è allegato alla circolare)  

Il Percorso di Formazione residenziale di 300 ore complessive articolato in 12 corsi di 25 ore 

ciascuno, sulle seguenti aree tematiche del PNSD: 

1. Metodologie didattiche (Storytelling e Debate)  

2. Realtà aumentata virtuale e mista (creazione di contenuti) 

3. Gamification 

4. Potenziamento STEM (making, coding, robotica educativa…) 

5. STEAM (creazione contenuti multimediali e Digital Art) 

6. Apprendimento connesso e Social media 

7. Ambienti di apprendimento 

Le scuole dell’Umbria possono candidare fino a 5 docenti indicando in ordine di priorità i moduli 

che ciascun insegnante intende seguire entro e non oltre l’11/02/2020 e secondo le priorità 

indicate si considererà l’ordine cronologico di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 

230 docenti.  

La partecipazione è gratuita e le spese di trasporto, vitto e alloggio per i Docenti fuori sede 

saranno a carico dell’I.I.S. “L. da Vinci” di Umbertide.  

In considerazione di questo e considerando che è LA SCUOLA  a compilare il form di iscrizione e 

scelta dei corsi e non il singolo docente eventuali candidature, corredate di elenco di priorità, 

andranno comunicate all’indirizzo dirigente.gualdocattaneo@gmail.com entro e non oltre il 5 

febbraio 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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