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---------------------------------------------------------PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM
SCUOLA POLO
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 17753 dell’8 giugno 2021
“Formazione docenti STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica)”. Decreti del direttore
della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 25
agosto 2021, n. 257 e 13 settembre 2021, n. 283. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del
personale scolastico sulla trasformazione digitale”.
Nota n. 50606 del 27.12.2021
CUP: J23D21001690001

Al Dirigente Scolastico
All’Animatore Digitale
OGGETTO: PNSD formazione STEAM per docenti
Si informa che l’I.C. Torquato Tasso di Latina è scuola polo per la formazione dei docenti
sull'insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali, nell'ambito del
PNSD (Avviso prot. n. 17753 dell'8 giugno 2021).
L’Istituto organizza corsi a livello nazionale per docenti di ogni ordine e grado, in scuole
pubbliche e parificate, con contratto a T.I. e a T.D. nei seguenti ambiti formativi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa.
Matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali.
Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata.
Disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali.
Arte e creatività digitali.
Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare.
Inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM.

I corsi verranno pubblicati sulla piattaforma Scuola Futura e saranno svolti on-line mediante
piattaforma Google Workspace, con modalità che saranno comunicate progressivamente, a
partire da marzo 2022 fino a giugno 2023.
Sul sito dell’Istituto https://www.ictassolatina.edu.it/ è disponibile un’area dedicata
https://sites.google.com/ictassolatina.edu.it/formazionesteam/home-page
dove verranno pubblicati i dettagli del progetto e i progressivi sviluppi. Le iscrizioni ai corsi
vengono effettuate sulla piattaforma PNSD https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
Per maggiori dettagli ictasso_latina@ictassolatina.edu.it
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisabetta Burchietti
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma.2, D.L.39/1993)

