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                                                               Ai sigg. docenti animatori digitali  
Ai sigg. docenti team innovazione 

 degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado della Calabria 

p.c alla dott.ssa Lucia Abiuso USR Calabria 

Oggetto: Invito alla partecipazione ai percorsi formativi- progetto “SFIDA Future Lab: EmpaticaMente 

Digitale” – Azione #25 PNSD, promossi dall’ IIS “F. Severi, Gioia Tauro in collaborazione con USR 

Calabria. Iscrizione Animatori digitali e docenti dei teams dell’innovazione. 

 
L’implementazione del know how digitale in tutti gli ordini di scuola ed il ruolo che la DDI si avvia a 

ricoprire come attività complementare, ci impongono di affrontare e vincere la “sfida educativa” 
promuovendo la diffusione sul territorio dei principi e degli obiettivi dell’innovazione metodologica. 
L’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, Polo Formativo Future Labs, in sinergia con l’Equipe Formativa 
Territoriale della Regione Calabria guidata dalla dott.ssa Lucia Abiuso, propone iniziative formative 
mirate al coinvolgimento delle professionalità delle scuole già formate ,afferenti ai team 
dell’innovazione e , soprattutto, agli animatori digitali che hanno il gravoso compito di disseminare 
conoscenze e favorire la trasmissione di specifiche competenze del pensiero computazionale e delle 
relative prassi pedagogiche. Alla luce di quanto in premessa, riteniamo che la partecipazione ai corsi 
di imminente avvio “SFIDA Future Lab: EmpaticaMente Digitale” predisposti dall’Istituto Severi di 
Gioia Tauro potranno risultare molto incisivi a livello di empowerment trasversale. A conclusione del 
percorso verrà rilasciato attestato valido per la piattaforma SOFIA MIUR 

Certo di un notevole riscontro che, a stretto giro potrà pervenire sul link di seguito indicato, porgo 
cordiali saluti allegando alla presente il catalogo dei corsi. 

 
https://futurlabseveri.it/wp/2020/08/11/726/ 

 
IL Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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