
✔ Ai Docenti 

✔DSGA e personale ATA

✔ SEDE/ATTI/SITO WEB

OGGETTO: Formazione Docenti STEAM

Si  comunica  che  presso  l’istituto  Eugenio  Pantaleo  di  Torre  del  Greco  si
terranno corsi di Formazione STEAM gratuiti:

 -  modulo  1  "Insegnare  le  STEAM  in  chiave  interdisciplinare  con
l’Intelligenza Artificiale";

 -modulo 2  “Arte e creatività digitali”;

-  modulo  3 “Inclusione  e  personalizzazione  nell’insegnamento  delle
STEAM”

I  corsi  sono  aperti  a  tutti  gli  ordini  di  scuola  (INF.-  PRIM.  -  SEC.)  e  si
svolgeranno in modalità mista.

I docenti possono effettuare l’iscrizione sulla piattaforma SCUOLA FUTURA  
del ministero dell’istruzione, il cui link di accesso è il seguente:
 https://scuolafutura.istruzione.it/
consultare la sezione “TUTTI I PERCORSI" nella sezione “DIDATTICA 
DIGITALE” e successivamente utilizzare la parola chiave TORRE DEL GRECO 
o PANTALEO: 

Si allegano le locandine.

Per il modulo 1 corsi proposti sono di seguito elencati:

Un primo corso con livello di ingresso base #A2 per tutti gli ordini, 
dall'infanzia alla secondaria  (ID percorso: 112075)
 https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/insegnare-le-steam-in-chiave-
interdisciplinare-con-l-intelligenza-artificiale-ed.-1 
Calendario:
    17 APR 2023, LUN 17:30 – 20:00 on line
    20 APR 2023, GIO 17:30 – 20:00 on line
    21 APR 2023, VEN 17:30 – 20:00 on line
    27 APR 2023, GIO 18:00 – 20:30 on line
    28 APR 2023, VEN 15:00 – 19:00 in presenza 
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    29 APR 2023, SAB 09:00 – 12:00 in presenza

Un secondo corso dedicato alla scuola dell'infanzia e alla primaria fruibile 
eventualmente anche da chi abbia seguito il primo corso (ID percorso: 
112073)
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/insegnare-le-steam-in-chiave-
interdisciplinare-all-infanzia-e-alla-primaria-con-l-intelligenza-artificiale-ed.-2
Calendario:
  4 MAG 2023, GIO 18:00 – 20:30 on line
  5 MAG 2023, VEN 18:00 – 20:30 on line
  8 MAG 2023, LUN 18:00 – 20:30 on line
  11 MAG 2023, GIO 18:00 – 20:30 on line
  19 MAG 2023, VEN 15:00 – 19:00 in presenza 
  20 MAG 2023, SAB 09:00 – 12:00 in presenza 

Un terzo successivo più avanzato #B1 per la secondaria di 1° e 2° grado e 
CPIA fruibile eventualmente anche da chi abbia seguito il corso base (ID 
percorso: 116079)
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/insegnare-le-steam-in-chiave-
interdisciplinare-con-l-intelligenza-artificiale-alla-secondaria-di-1%C2%B0-e-
2%C2%B0-grado-e-cpia-ed.-
Calendario:
   12 MAG 2023, VEN 18:00 – 20:30 on line
   18 MAG 2023, GIO 17:30 – 20:00 on line
   22 MAG 2023, LUN 17:30 – 20:00 on line
   25 MAG 2023, GIO 17:30 – 20:00 on line
   26 MAG 2023, VEN 15:00 – 19:00 in presenza 
   27 MAG 2023, SAB 09:00 – 12:00 in presenza 

*Coloro che effettueranno l'iscrizione lo comunicheranno alla FS 
Carmela Vito*

Si  precisa  che  la  formazione  è  un’opportunità  di  crescita  professionale  e
personale, pertanto si confida nella partecipazione e nella successiva opera di
disseminazione.
Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
    (dott.ssa Antonella d’Urzo)
[documento informatico firmato

digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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