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Oggetto: Corsi di formazione FUTURE SMART TEACHER e FUTURE LAB NET 

 

Cari colleghi, 

così come già comunicato in precedenza, l’IIS FERMI di Catanzaro è stato individuato, insieme ad 

altre 27 scuole in Italia, quale scuola beneficiaria per la realizzazione di ambienti laboratoriali 

didattici innovativi per la formazione, i FUTURE LABS e quale POLO FORMATIVO per il 

personale scolastico, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Si tratta di un’importante misura per realizzare in ogni regione ambienti laboratoriali didattici 

innovativi forniti delle relative attrezzature, utili per la formazione dei docenti nell’ambito del 

PNSD, all’interno di appositi spazi dedicati messi a disposizione delle scuole beneficiarie. 

Tra queste 28 scuole in Italia, 10 (Padova, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Bari, Catania, Napoli, 

Catanzaro) si sono costituite in una rete FUTURE SMART TEACHER, di cui è scuola capofila 

l’ISIS PONTI di Gallarate, con l’obiettivo comune di offrire una formazione, a livello avanzato, a 

circa 300 docenti di ogni ordine di scuola a livello regionale. 

Con la presente nota si rende noto che tutti i corsi sono stati già predisposti e calendarizzati, 

pertanto i docenti interessati possono iscriversi al link https://www.futuresmartteacher.it/  

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto di seguire i seguenti step: 

 effettuare la registrazione  

 fare il login  

 cliccare su “Corsi” in alto a sinistra 

 cliccare sul “Calendario” relativo al corso prescelto 

 effettuare la prenotazione in corrispondenza dell’IIS Fermi. 

Qualora i corsi fossero chiusi per il raggiungimento del numero massimo di iscritti, si rammenta che 

a partire dal mese di febbraio 2020 in questo Polo Formativo, con il FUTURE LAB NET, saranno 

attivati corsi sulle stesse aree tematiche, sempre con formatori esperti a livello nazionale, il che 

offrirà ai docenti di ogni ordine e grado la possibilità di “scoprire” i nuovi percorsi, per un totale di 

circa 2500 docenti formati. 

https://www.futuresmartteacher.it/




 
Tutti i corsi sono organizzati come Unità Formative e prevedono n. 25 ore di formazione così 

suddivise: 

 n.3 incontri in presenza di 4 ore ciascuno 

 n.13 ore di formazione online. 

Pertanto, vista la rilevanza delle attività formative in programmazione, vi invito a sollecitare i 

docenti delle vostre scuole affinché si iscrivano ai corsi programmati per contribuire alla sfida 

innovativa che ci siamo proposti. 

Gli incontri in presenza saranno effettuati presso i locali del Future Lab del Liceo Scientifico in via 

C. Pisacane a partire dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00, salvo eventuali variazioni.  

Si invitano gli interessati ad effettuare tempestivamente le iscrizioni. 
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