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Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali del territorio dell’Isola d’Elba (LI)

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche Statali del territorio dell’Isola d’Elba (LI)

Al Dirigente dell’Ufficio dell’ufficio dell’Ambito Territoriale di Livorn0 – dott. Andrea Simonetti

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana

Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Équipe  Formativa  Territoriale  per  la  Toscana  –  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale
Formazione in presenza riservata ai docenti del territorio dell’Isola d’Elba (LI).

Si  comunica  che  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Toscana  in  collaborazione  con  le  scuole  del
territorio dell’Isola d’Elba (LI) propone una serie di workshop in presenza da mercoledì 7 settembre a
venerdì 9 settembre 2022. Gli incontri saranno riservati ai docenti delle istituzioni scolastiche dell’Isola
d’Elba.

Le attività formative saranno condotte dai componenti dell’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana
(EFT) e si svolgeranno presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Raffaello Foresi” di Portoferraio
(LI) - Via Concia di Terra, 6.

Nella locandina allegata è possibile consultare il calendario delle proposte. Per ulteriori informazioni è
attivo l’Help Desk dell’EFT all’indirizzo https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/.

Per pianificare le attività, si richiede ai docenti interessati di compilare il form di prenotazione presente
all’indirizzo: https://form.jotform.com/221771297761362.

I docenti che intendono partecipare a più workshop, dovranno compilare un modulo per ciascun incontro.

Si ricorda che le  Équipe formative territoriali  sono operative già dall’a.s.  2019/2020 per sostenere la
realizzazione  del  Piano Nazionale  Scuola  Digitale,  accompagnare  la  formazione  dei  docenti,  nonché
supportare  il  potenziamento  delle  competenze  degli  studenti,  diffondendo  metodologie  didattiche
innovative e sostenibili  in quanto sono ormai ritenute elemento fondativo nei processi di innovazione
didattica e digitale.

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO

Allegato: calendario con la descrizione degli incontri.
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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
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