
 

 

 

Al Personale Scolastico docente e ATA  

Al DSGA 

Atti 

Albo/Sito web 

Circolare n. 58  a.s 2022/23 

Oggetto: Piano Formazione d’Istituto _Attivazione modulo google per Monitoraggio continuo. 

“Scuola Futura” – Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per la formazione del  

           Personale scolastico. 

 

I docenti  e il personale ATA sono invitati a comunicare i percorsi formativi a cui partecipano , 

attraverso la compilazione del modulo Google, tramite link  presente nell’area “Formazione  

continua Docenti e ATA”  della Home page del sito web isissronca.edu.it  , al fine di consentire 

il monitoraggio continuo del Piano di formazione d’Istituto. 

Altresì si segnala al personale Docente e ATA la piattaforma “Scuola Futura”, curata dal 

Ministero dell’Istruzione. 

Il portale rappresenta una delle iniziative previste dal piano “Futura, la scuola per l’Italia di 

domani”, che racchiude gli interventi messi in atto dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del 

PNRR. 

La piattaforma è stata ideata per supportare la formazione di tutto il personale scolastico: 

docenti, personale, ATA, DSGA e Dirigenti scolastici. 

I contenuti e i moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche che riprendono 3 delle 

linee di intervento per le competenze definite dal PNRR: 

• Didattica digitale (per l’area Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico 

alla transizione digitale); 

• STEM e multilinguismo (per l’area Nuove competenze e nuovi linguaggi); 

• Divari territoriali (per l’area Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta 

alla dispersione scolastica). 

Sul portale per la formazione Scuola Futura,  disponibile al link seguente: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 

sono stati già attivati percorsi formativi per i docenti. 

Per poter accedere al portale e alle iniziative formative è necessario lo SPID. 

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al referente della formazione, prof. 

Amadeo Diamante.  

Solofra 21 novembre 2022            Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Lucia Ranieri 

          Documento informatico firmato digitalmente 

        a sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. e norme  collegate 
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