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Cagliari, 20/04/2022 
 

Ai/Alle Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e 
educative della Sardegna 

 e, per il loro tramite, al personale docente 
interessato. 

 
Al sito web 

 
Oggetto: PNSD – Formazione STEAM per docenti di discipline artistiche e/o informatiche - Corso di formazione 

“Arte e creatività digitali: dall’idea al prodotto finale - #A1” 
 

Per opportuna conoscenza, si segnala la seguente iniziativa, attuata (nell’ambito del Progetto PNSD per la 
Formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali – PNRR) dalla 
scuola polo IIS “Galileo Ferraris” di Molfetta (BA). 

 

Organizzatore IIS “Galileo Ferraris” di Molfetta (BA). 

Iniziativa Corso di formazione “Arte e creatività digitali: dall’idea al prodotto finale - #A1”. 

Destinatari Docenti di discipline artistiche e/o informatiche in servizio nelle scuole statali secondarie di I e 
II grado, primarie e dell’infanzia 

Durata 25 ore di formazione in modalità blended (previsto workshop in presenza) 

Scadenza iscrizioni 30 maggio 2022 

Pagina ufficiale 
dedicata 

scuolafutura.pubblica.istruzione.it/arte-e-creativit%C3%A0-digitali-dall-idea-al-prodotto-finale-
a1  

Documenti allegati Lettera della Scuola polo per il Modulo #A1 (con relativo Manifesto). 

Modalità iscrizione I docenti interessati dovranno accedere con le proprie credenziali ministeriali alla piattaforma 
scuolafutura.pubblica.istruzione.it, scegliere l’area tematica Didattica Digitale e procedere. 

Ulteriori 
informazioni 

La partecipazione è gratuita; le iscrizioni saranno accolte, in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del 
numero massimo stabilito. 

Disclaimer L'USR Sardegna rende nota l'iniziativa pur essendo estraneo al trattamento dei dati che gli/le utenti 
forniranno nel candidarsi/preiscriversi/iscriversi; pertanto, si invitano gli interessati e le interessate a 
leggere le informative della Scuola organizzatrice. 
Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda esclusivamente alle pagine web sopra linkate e 
all’allegata comunicazione della Scuola Polo (nonché ai contatti e ai link ivi contenuti). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(firmato digitalmente) 
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