
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante – Cristina Benvenuti 

e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali Secondarie di II Grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie Secondarie di II Grado della Toscana  
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Oggetto: Scuola Digitale. Formazione docenti Discovery Piscine for Teachers con 42 Firenze 

Nell'ambito dell’attivazione del rapporto di collaborazione con 42 Firenze, la scuola innovativa di coding 

promossa da Fondazione CR Firenze insieme all’Università Luiss Guido Carli di Roma, l’USR Toscana 

comunica che sono aperte le adesioni al primo coding bootcamp, “Discovery Piscine”, totalmente 

dedicato ai docenti delle scuole secondarie di II grado della Regione Toscana. 

Sono previste 7 ore di lavoro sui progetti, intramezzate da una pausa pranzo (dalle ore 12:00 alle ore 

13:00) e momenti di scambio con lo staff/studenti con il seguente programma di attività: 

Mer 08.02.2023 09:00-17:00 SHELL, come adoperare il pc utilizzando il terminale per muoversi 

da una cartella all’altra, creare file ed eseguire operazioni. 

Gio 09.02.2023 09:00-17:00 HTML, CSS Basic e introduzione CSS Advanced. Le basi dello 

sviluppo web usando i linguaggi interpretativi HTML ed il CSS. 

Ven 10.02.2023 09:00-17:00 Javascript, linguaggio di programmazione compatibile con la 

maggior parte dei moderni browser che consente di applicare la 

logica tipica di sviluppo. 

Sab 11.02.2023 09:00-17:00 Sviluppo di un sito web di poche pagine che richiede l’applicazione 

di tutti i concetti affrontati nelle giornate precedenti 

La Discovery Piscine è completamente gratuita e verranno rimborsate, a carico di 42 Firenze, le spese di 

viaggio. Previsto un Ticket per Snack offerto dalla Scuola 42 Firenze.  

Verranno accolte le prime 20 richiesta di partecipazione, raccolte esclusivamente attraverso questo 

modulo https://forms.gle/YYQqxHBt277DWbAM9 entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 1 febbraio 

2023. 

Le insegnanti e gli insegnanti partecipanti potranno fruire, se ancora non lo hanno fatto, dei cinque giorni 

di formazione, con l’esonero dal servizio, come previsto dall’art. 64 comma 5 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tramite piattaforma SOFIA 
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Per maggiori informazioni circa la logistica consultare l’allegata brochure. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegati:  

- Discovery_teachers_.pdf 
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