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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

e, p.c Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Équipe Formativa Territoriale per la Toscana – proposta di brevi interventi di 
informazione e formazione

Gentilissimi,

l’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana (EFT) propone per i mesi di  aprile e maggio 2022 tre
brevi  interventi  di  informazione  e  di  formazione  sull’utilizzo  delle  tecnologie  digitali  nell’arte,  nel
disegno, nella musica e nella creazione di videolezioni.

Si  tratta  di  brevi  “pillole”  su  specifici  software  e/o  su  indicazioni  didattiche  da  fruire  collegandosi
liberamente  al  sabato  mattina  dalle  10:00  alle  11:30.  L’iniziativa  è  rivolta  ai  docenti  della  Scuola
Primaria e della Scuola dell’Infanzia, tuttavia anche i docenti degli altri ordini di scuola potranno seguirle
per ricavare spunti utili per il proprio lavoro.

Per partecipare alle attività non è necessaria l’iscrizione, ma è sufficiente collegarsi al seguente link per
interagire  immediatamente  con la  dott.ssa  Daniela  Marzano,  componente  dell’EFT,  che  condurrà  gli
interventi: https://bit.ly/breakfast_tic.

Nella locandina allegata sono indicati la data e gli argomenti dei tre appuntamenti.

Al termine di ciascun intervento verranno condivisi il link al modulo per registrare la propria presenza e
ricevere un attestato di partecipazione e il link al modulo per esprimere il gradimento sull’iniziativa.

Come è noto le Équipe Formative Territoriali, istituite con la legge 145/2018 “per garantire la diffusione
di  azioni  legate  al  Piano  per  la  scuola  digitale,  nonché  per  promuovere  azioni  di  formazione  del
personale  docente  e  di  potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie  didattiche
innovative,  hanno  fra  i  propri  compiti  il  supporto  e  l’accompagnamento  nella  progettazione  e
realizzazione di percorsi formativi  laboratoriali per docenti  sull’innovazione didattica e digitale nelle
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scuole, anche al fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso
l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi”.

Per eventuali informazioni è sempre attivo il form di Help Desk dell’EFT all’indirizzo 

https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO

Allegato
Locandina “Breakfast_TIC”
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