
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

 “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 VIA LUNGOMARE CENTRO 

 

 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Circolare n.347 

 

Oggetto: Formazione Docenti PNSD e discipline STEAM 

 

La L. 107/2015 ha istituito il PNSD (Piano nazionale scuola digitale), un Piano a carattere 

pluriennale finalizzato ad introdurre e incrementare nelle istituzioni scolastiche l’utilizzo 

delle tecnologie digitali, per arricchire l’offerta formativa e l’esperienza didattica di studenti 

e personale scolastico. A ciò si è aggiunta, negli ultimi anni, la crescente importanza che la 

digitalizzazione e la connettività delle scuole hanno rivestito nell’ottica del PNRR, Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, nonché il sempre più importante ruolo delle discipline 

STEAM nel potenziamento della didattica. 

In tale ottica si desidera segnalare una iniziativa formativa rivolta al personale docente, a 

cui chi fosse interessato può aderire. 

L’I.I.S. “P. Galluppi” di Tropea, Scuola Polo STEAM per la formazione dei docenti 

sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali, 

individuata dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, organizza percorsi di formazione STEAM riservati ai docenti delle scuole 

dell’intero territorio nazionale:  

• ID 108004 Digital Diversability, per docenti di scuola secondaria I e II grado 

• ID 116099 Tecniche di registrazione a servizio della musica e della didattica, per 

docenti di scuola secondaria I e II grado. 
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Tutte le informazioni e programmi dettagliati dei corsi sono disponibili al sito dedicato: 

https://sites.google.com/iistropea.edu.it/formazionesteam/home-polo-steam-tropea 

oltre che sulla pagina della piattaforma Scuola Futura:  

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/Polo-STEAM-Tropea 

Tutti i corsi sono in modalità blended. 

ISCRIZIONI  

I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura accedendo alla 

piattaforma “SCUOLA FUTURA” 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home 

con le proprie credenziali SPID e ricercando, dalla scheda “Tutti i percorsi”, come parola 

chiave l’ID del corso prescelto. Le iscrizioni vengono registrate in piattaforma “Scuola 

Futura” ed accettate secondo l’ordine di arrivo, fino al raggiungimento di n. 30 corsisti per 

corso, salvo rinunce. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Raneri Manuela 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

https://sites.google.com/iistropea.edu.it/formazionesteam/home-polo-steam-tropea
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/Polo-STEAM-Tropea
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home

