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Circ. n. 313 
Cologne, 28 luglio 2020 

 
Ai docenti 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: Programma di formazione della scuola digitale “Formare al futuro”. 
 
 
 
     Con la presente si comunica che è attivo il programma di formazione della scuola digitale “Formare al 

futuro” del Ministero dell’Istruzione rivolto a tutto il personale scolastico, sulla didattica digitale integrata e 

sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica.  

La finalità è di proseguire nell’azione di innovazione della scuola italiana, dopo le esperienze promosse 

durante l’emergenza sanitaria, nell’ambito della didattica a distanza e dei processi di organizzazione del 

lavoro agile del personale scolastico. 

Il programma viene realizzato attraverso la sinergia con il sistema di implementazione del Piano nazionale 

scuola digitale, a partire dai poli formativi “Future labs”, presenti in tutte le regioni italiane.  

Nel mese di settembre, nell’ambito del PON “Per la scuola”, saranno coinvolti ulteriori poli formativi sul 

territorio nazionale. 

Il programma prende avvio dal mese di luglio 2020 e proseguirà per tutto l’anno scolastico 2020-2021. 

Ampio è il catalogo dei percorsi formativi, che i docenti possono scegliere di frequentare in questi giorni: si 

va dai percorsi brevi su come insegnare l’intelligenza artificiale ai percorsi sull’utilizzo di app e di piattaforme 

di e-learning nella didattica, dalla creazione di webapp e produzione di artefatti multimediali alla creazione 

di lezioni in 3D. 

Per maggiori informazioni si può accedere al link: https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo  

In allegato trovate il programma dei percorsi formativi per i mesi di luglio e agosto. 
 
Distinti saluti. 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Firmato digitalmente) 
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