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OGGETTO: FORMAZIONE TO TEACH #FUTURE LABS 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Bergamo, avendo ricevuta dal MIUR l’incarico ad attivare percorsi 
formativi di didattica innovativa rivolta ai docenti della Regione Lombardia per la realizzazione degli obiettivi del PNSD 
e nel contesto degli ambienti “Future Labs”, organizza il piano formativo in modalità blended rivolto ai docenti di ogni 
ordine e grado “To Teach #FutureLAB”. 
La formazione prevede due sessioni seminariali e due sessioni di workshop nelle date di gioveedì 27 febbraio, dalle ore 
9,00 alle ore 19,00 e di venerdì 28 febbraio 2020, dalle 8,30 alle 18,00, presso la sede di Bergamo, via Europa 15. 
La formazione è rivolta ad un massimo di 150 partecipanti. 
Il corso propone un approccio laboratoriale e di formazione continua sulle tecnologie digitali nei settori: coding, 
robotica, IoT, gamification, creatività digitale, tecnologie per l’inclusione e l’accessibilità, gestione della classe con 
strumenti digitali. 
In partecipare saranno trattati i seguenti argomenti: 

 Ambienti di Apprendimento Innovativi 

 Digitale ed Inclusione 

 Il Pensiero Computazionale, Coding, robotica educativa nella scuola 

 Gaming e Gamification 

 Attività di Laboratorio su: Classi digitali, Coding, Robotica, Gamification, Stampa 3D, Realtà Virtuale e 
Aumentata. 

I docenti che intendono partecipare dovranno compilare entro il 15 febbraio 2020 il modulo all’indirizzo: 
http://bit.ly/FormazioneFutuyreLab. 
L’alloggio sarà a carico dell’Istituto “Giulio Natta” per tutti i partecipanti ad eccezione dei docenti con sede di servizio 
nelle provincie di Bergamo, Brescia, Milano, Lecco, Monza-Brianza. Il lunch è a carico della scuola ospitante in entrambe 
le giornate. 
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell’ordine cronologico di invio della domanda, riceveranno 
comunicazioni relative alle indicazioni logistiche e organizzative ed il programma dettagliato. 
Solo successivamente i docenti saranno autorizzati a prenotare autonomamente i mezzi di trasporto pubblico, secondo 
le modalità previste dalla normativa. 
I docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico alla frequenza del corso. 
Ulteriori informazioni sono da inviare all’Istituto “Giulio Natta”, all’indirizzo email dedicato formazione@nattabg.edu.it 
(con oggetto “Partecipazione To Teach #FutureLab”). 
Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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