
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Animatori Digitali 

Ai Sigg. DSGA/Ata 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: Avvio Percorsi formativi progetto “SFIDA Future Lab PLUS 4.0: EfficienteMente Digitale” III 

Annualità – Azione #25 PNSD 

 
 

L’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, Polo Formativo Future Lab, organizza le iniziative come da catalogo allegato, 
nell’ambito del progetto “SFIDA Future Lab PLUS 4.0: EfficienteMente Digitale” che ha come obiettivo quello di 
creare un’opportuna rete di accompagnamento formativo, pedagogico ed educativo per vincere la “sfida educativa” 
e promuovere la diffusione sul territorio dei principi e degli obiettivi dell’innovazione metodologica, didattica e 
digitale nelle     scuole. 

 Ciascun modulo è così strutturato: 
 Per i docenti e gli animatori digitali: 20 h di attività formativa, di cui 16 h in modalità sincrona e 4 h in 

modalità asincrona; 
 Per Dirigenti e Dsga/Ata: 20 h di attività formativa: di cui 12 h in modalità sincrona e 8 h in modalità 

asincrona; 
 Le ore in modalità asincrona dovranno essere svolte dai corsisti nella piattaforma e-learning del Polo    

Formativo Future Lab https://www.futurlabseveri.it  (Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal 
tutor d’aula all’inizio del corso); 

 Target: Dirigenti Scolastici, Dsga/Ata, docenti di ogni ordine e grado; 
 Periodo di svolgimento: maggio/giugno 2022. 

Per maggiori dettagli sulle iniziative formative, consultare il catalogo allegato alla presente.  
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Il calendario dei corsi verrà comunicato successivamente. 

Si precisa che: 

1. I corsisti interessati, per iscriversi, dovranno collegarsi al link  
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it avendo cura di inserire il codice ID del corso scelto 
(vedi tutorial allegato al catalogo) 

2. i corsisti potranno scegliere e frequentare più moduli compatibilmente con il calendario che sarà 
predisposto; 

3. i corsisti individuati a partecipare alle iniziative formative riceveranno apposita     comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica legato al proprio SPID; 

4. le iniziative formative sono già state validate dal Ministero dell’Istruzione e non necessitano di 
ulteriore iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici notificare la presente comunicazione al personale docente in servizio 
presso le scuole interessate. 

Per ulteriori informazioni è possibile inoltrare una mail all’indirizzo rcis013003@istruzione.it. Indicare 
nell’oggetto “SFIDA Future Lab PLUS 4.0: EfficienteMente Digitale” III annualità. 
 
Allegati: catalogo delle iniziative formative. 
 
 Distinti saluti 

Il Dirigente 
Avv. Anna Rita Galletta  
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