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PNSD “FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM
CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI”
Avviso n. 17753 - 8 giugno 2021
Titolo del progetto: STEAM MOOD
Codice CUP: J53D21002940001

Al Dirigente Scolastico
Alla referente per la formazione docenti
Ai docenti di discipline scientifiche
Gentilissimi,
l’I.I.S.S. GALILEO FERRARIS (ITT “G.FERRARIS” - L.S. OSA RITA LEVI MONTALCINI) di Molfetta (BA), in
qualità di scuola polo STEAM del progetto PNSD “FORMAZIONE DEI DOCENTI
SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI” PNRR, promuove, in modalità BLENDED, un corso di formazione destinato ai docenti di discipline
scientifiche in servizio nelle scuole PRIMARIE, dal titolo “UN LABORATORIO DI SCIENZE…SMART
#S1”. ID 80031
La partecipazione è libera e gratuita.
Le iscrizioni saranno accolte, in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo
stabilito.
Il corso, di formazione residenziale solo per i docenti provenienti dalla Puglia*, propone nuovi
approcci e nuove metodologie per promuovere la condivisione con i bambini di esperienze e
luoghi di apprendimento interattivo e collaborativo in cui partecipare collettivamente al sapere
scientifico, concentrandosi su casi emblematici e su progetti di laboratorio non necessariamente
iper-tecnologici e costosi. (* sarà riconosciuto un rimborso spese per spostamenti superiori ai 30
km e con mezzi pubblici debitamente documentati).
Le iscrizioni saranno attivate dal 11/04/2022 e si chiuderanno il 03/05/2022, salvo il
raggiungimento del numero massimo di iscrizioni.
I docenti interessati dovranno accedere con le proprie credenziali ministeriali alla piattaforma
Scuola futura https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it e scegliere l’area tematica Didattica
Digitale.
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Nell’area ad accesso pubblico “Tutti i percorsi” è possibile conoscere i percorsi formativi attivi e
acquisire informazioni di dettaglio.
In particolare, cliccando su https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/polo-steam-molfetta
saranno visibili i corsi attivi o in programmazione del Polo Steam – Molfetta.
A conclusione delle attività, ai docenti, regolarmente iscritti e che avranno fruito dei materiali sulla
piattaforma repository, verranno riconosciute 25 ore di formazione e sarà rilasciato attestato di
partecipazione.
Per informazioni è possibile scrivere a steamood@ferrarismolfetta.edu.it.
Referente : prof.ssa Antonella Rotondella
Molfetta, 19 APRILE 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Luigi Melpignano
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