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Al DSGA 
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All’albo 
 

Oggetto: Future Smart Teacher (Formazione didattica assistita dalle nuove tecnologie) 

 

L’istituzione scolastica “ISIS Ponti”, in qualità di snodo formativo, già selezionato con nota della 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 marzo 2016, prot. n. 5577, a seguito dell’Avviso pubblico 8 

febbraio 2016, prot. n. 2670, nell’ambito dell’Avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018, ha selezionato 9 

snodi formativi, con sedi in varie regioni italiane 

 In Sicilia lo snodo formativo è l’Istituto “Marconi” di Catania. 

Le sedi erogheranno 10 corsi di alta formazione didattica. 

I corsi saranno tutti in modalità blended, esattamente ci saranno 12 ore in presenza articolate su più 

giornate, e 13 ore online su piattaforma dedicata, e totalmente gratuiti. 

Ulteriori informazioni, sul progetto e sui corsi si possono trovare sul sito: 

https://www.futuresmartteacher.it/, tramite il quale è anche possibile iscriversi ai corsi. 

I corsi sono riconosciuti dal MIUR, ad ogni corso possono partecipare al massimo 30 docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 de l  D. lgs.  n.39 del  

12.02.1993  
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