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Ai/alle docenti 

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

 

Al sito web istituzionale – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 19 

 

 

 
Oggetto: Piattaforma Scuola Futura – Formazione del personale scolastico. 

 

 
Si informa il personale scolastico in epigrafe che sulla piattaforma in oggetto accessibile tramite il 

link: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it 

 

sono già disponibili contenuti e moduli di formazione riferiti a tre aree tematiche, in linea con le linee di 

investimento per le competenze individuate dal PNRR (Didattica digitale integrata e formazione del 

personale scolastico alla transizione digitale, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento 

straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica). 
Le tre aree sono: 

1. Didattica digitale (Sezione dedicata alla formazione del personale scolastico in servizio sulla 

didattica digitale integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e agli 

strumenti e materiali per la didattica digitale). 

2. STEM e multilinguismo (Sezione dedicata alla formazione del personale scolastico per promuovere 

lo studio delle discipline scientifiche, la didattica secondo l'approccio STEM, la conoscenza delle 

lingue, come previsto dalla linea di investimento del PNRR su Nuove competenze e nuovi 

linguaggi). 

3. Riduzione dei divari (Sezione dedicata al programma di formazione mirato ad accompagnare la 

funzione docente per la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e per la prevenzione 

della dispersione scolastica, come previsto dall'analoga linea di investimento del PNRR). 

 

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma con il link sopra indicato, occorre CLICCARE sul tasto 

ACCEDI, in alto a destra e accedere all’area riservata utilizzando lo SPID per visualizzare i percorsi 

formativi ed iscriversi ai corsi. 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

           del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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