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Moncalieri, 13 agosto 2020                                             Dirigenti Scolastici 

                                                                                        Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado  

                                                                                                                          

Oggetto: Corsi di Formazione on-line per una Didattica Digitale Integrata. 

 

Il Future Labs dell’ITIS Pininfarina di Moncalieri organizza azioni di formazione online  per 

sostenere gli insegnanti di ogni ordine e grado in questa fase di cambiamento dell’azione didattica 

in cui sono richieste nuove competenze progettuali e tecnologiche. 

CORSI ATTIVATI 

“Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica” 

“Sperimentare l’utilizzo di contenuti didattici in realtà aumentata e virtuale” 

“Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media” 

“Cooperative learning e utilizzo del cloud” 

 

DESTINATARI: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: n.5 incontri di 3 ore ciascuno nel periodo compreso tra il 31/8 e il 
20/9/2020. Per ogni incontro sarà riconosciuta una ulteriore ora in autoformazione. 
  
ISCRIZIONI 

Dalle ore 15,00 del 14/8 alle ore 12,00 del 22/8/2020  compilando il form al seguente link: 
 

 
https://forms.gle/pDYMAXFr6XpGZeoF9 

 

Si precisa che per ogni corso saranno ammessi 35 partecipanti. Saranno accettate le 

domande in ordine cronologico di arrivo. I docenti  ammessi  riceveranno mail di conferma 

entro il 25/8/2020. 

 

ULTERIORE INIZIATIVA FORMATIVA 

“Progettare e realizzare una didattica a distanza - strumenti e soluzioni”- livello avanzato 

  

DESTINATARI : docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado  
 



 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  n.5 incontri di 3 ore ciascuno nel periodo compreso tra il 31/8 e il 
20/9/2020. Per ogni incontro sarà riconosciuta un’ulteriore ora in autoformazione. 
  
ISCRIZIONI 

Dalle ore 15,00 del 14/8 alle ore 12,00 del 22/8/2020  inviando una mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: 
 

corsosecondolivello@itispininfarina.it 

Si precisa che sono previste al massimo tre edizioni del corso con un numero massimo di 35 

partecipanti/corso. Saranno accettate le domande in ordine cronologico di arrivo. I docenti  

ammessi  riceveranno mail di conferma entro il 25/8/2020. 

 

 

Dirigente Scolastica 

Lionella Favretto 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

art.1 c.87 L. 549/1995 ed ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 


