
 
 

Al Direttore USR Toscana 

dott. Ernesto Pellecchia 

direzione-toscana@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ufficio III USR Toscana 

dott. Roberto Curtolo 

roberto.curtolo@istruzione.it 

 

p.c.  Responsabile PNSD USR Toscana 

prof. Pierpaolo Infante 

pierpaolo.infante@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici Toscana 

 

Oggetto: Corsi Future Labs e Future Labs+ 2020/2021 
 

Si rende noto che sono ad oggi ancora disponibili alcuni posti per i corsi Future Labs 

relativi all’A.S 2020/2021 erogati dall’IIS Leonardo da Vinci. 

I corsi saranno erogati online tramite la piattaforma GSuite Meet – Classroom. 

Tutti i corsi prevedono 15 ore di formazione online e 10 ore di autoformazione assistita; 

queste ultime saranno concordate con il formatore durante lo svolgimento del corso. 

I corsi saranno inseriti sulla piattaforma SOFIA. 

Sono ancora disponibili iscrizioni, fino ad esaurimento, i seguenti corsi: 

 FLMET02-03L  Learning Technologies Infanzia e Primaria_Corso 2 

 FLMET02-03L  Learning Technologies Infanzia e Primaria_Corso 2 

 FLMET04-05L  Communication & presentation skills Infanzia e Primaria_Corso 1  

 FLMET06L  Communication & presentation skills Secondaria 1 grado  

 FLVID01L  Video ebook storytelling Secondarie 1 grado_Corso 1  

 FLVID02-03L  Video ebook storytelling Secondarie 1 grado_Corso 2  

 FLVID04L  Video ebook storytelling Primarie  

 FLVID05L  Video ebook storytelling Secondarie 2 grado 

Per iscriversi ai corsi sopra indicati è necessario compilare il form disponibile a questo link: 

https://www.futurelabsfirenze.it/preiscritti 
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 Analogamente si rendono disponibili alcuni posti anche per i corsi a seguire: 

 FLAVVR01  AR_VR Gruppo 1 (A2) 

 FLBES03-06  App e ICT per BES Gruppo 3 - 6 (B1) 

 FLCOD04-06  Coding e robotica Gruppo 4 - 6 (B1) 

 FLCOOP04-06  Cooperative Learning Gruppo 4  - 6 (B1/B2) 

 FLSTEAM02-03  STEAM Gruppo 2 - 3 (B1) 

 FLSTEAM04-06  STEAM Gruppo 4 - 6 (B1/B2) 

 FLSTEM01-06  STEM Gruppo 1 - 6 (B1) 

 

Per iscriversi ai corsi sopra indicati è necessario compilare il form disponibile a questo link: 

https://www.futurelabsfirenze.it/iscrizioni 

 

Per il miglior funzionamento della piattaforma con cui vengono erogati i corsi, sarebbe 

auspicabile che ogni corsista abbia a disposizione un account Gmail (non istituzionale GSuite) 

ove sia presente almeno il cognome. Chi non ne fosse in possesso potrà acquisirne uno 

temporaneo almeno per la durata del corso. 

. 

 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Marco Paterni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
    Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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