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Ai  Dirigenti scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 
Piemonte 

All’ Équipe Formativa territoriale per il 
Piemonte 

 

Oggetto: Corsi&Percorsi 2022/2023, presentazione dell’offerta formativa USR - EFT Piemonte. 

 

Corsi&Percorsi è il catalogo di proposte formative progettato dai docenti dell'Équipe Formativa 

Territoriale del Piemonte in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Ufficio 

I, Area 4 Scuola Digitale. 

In continuità con quanto già avviato dal PNSD, l'iniziativa intende promuovere l'adozione di 

metodologie didattiche innovative nella scuola, in attuazione della linea di investimento del PNRR 

"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale" e del 

Piano "Scuola 4.0". I percorsi formativi qui presentati completano e integrano quanto offerto dalle 

Équipe Formative Territoriali sulla Piattaforma Scuola Futura. 

Le attività proposte prevedono incontri a distanza e in presenza, e sono articolate in quattro diverse 

aree tematiche: 

• AI, Robotica e STEM; 

• Cittadinanza Digitale; 

• Inclusione e Benessere; 
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• Didattica digitale. 

I docenti, il personale ATA e i DSGA: 

1. si iscrivono nell’area di maggiore interesse attraverso il modulo presente al seguente 

indirizzo https://forms.gle/S5AytMnKPPKz3ewa9  

2. costruiscono un percorso personalizzato sulla base delle diverse proposte, di cui in allegato 

sono riportati l’elenco dei contenuti e la descrizione; 

3. prenotano le attività sulla base del calendario degli incontri di volta in volta disponibile sul 

sito dell’EFT Piemonte. 

Alla fine dell’anno scolastico sarà rilasciato un attestato di partecipazione relativo alle attività svolte 

all’interno del percorso realizzato da ognuno. 

Grazie per la partecipazione. 

 

Allegato: Corsi & Percorsi 2022/2023 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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