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AVVISO 

 

Oggetto: PNRR - Attività formativa del Polo Équipe Lombardia su Scuola Futura  

 
Si informa che sono, o saranno disponibili a breve, alcune proposte formative di EFT Lombardia, 

sulla piattaforma Scuola Futura, on-line e/o in presenza. 
Le proposte sono in linea con gli obiettivi del PNRR. 
 

L’offerta consta di due tipi di interventi: 
 

1. Pacchetti di n. 10 ore: 

• PBL + BYOD (ID  104050) - iscrizioni dal 02.01.2023 (scuola secondaria di I e di II 
grado) 

• Competenza digitale: dai framework europei al curricolo di istituto II edizione (ID  104300) - 
iscrizioni dal 23.01.2023 (tutti i gradi di scuola) 

• Do you Make MicroRob and VisualCode? (ID  104282) - iscrizioni dal 23.01.2023 (scuola 
primaria e secondaria di I) 

• Storie robotiche (ID  104283) - iscrizioni dal 23.01.2023 (Infanzia - Primaria) 
• A tutto STEM con la robotica educativa (ID 104284) - iscrizioni dal 23.01.2023 (scuola 

secondaria di I e 1° biennio di II grado) 
 

2. Pacchetti di n. 3 ore (1 on-line e due in presenza): 
 

• Coding&Robotica_InnovamentiLab_BS1 (ID  104281) - iscrizioni dal 23.01.2023 
(Primaria). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto Superiore Don Milani - 
Montichiari (BS) 

• Gamification_InnovamentiLab_VA (ID 104253) - iscrizioni dal 31.01.2023 (scuola 
secondaria di II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto Tecnico 
SuperioreTosi di Busto Arsizio (VA) - c/o IdeaLab 

• StoryTelling_InnovamentiLab_BS1 (ID 104253) - iscrizioni dal 23.01.2023 (scuola 

primaria). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto Superiore Don Milani - 
Montichiari (BS) 

• StoryTelling_InnovamentiLab_BS2 (ID 104278) - iscrizioni dal 23.01.2023 (scuola 

secondaria di I e di II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto 
Superiore Don Milani - Montichiari (BS) 

• StoryTelling_InnovamentiLab_SO1 (ID 104273) - iscrizioni dal 23.01.2023 (scuola 
primaria). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto SuperioreDe Simoni-

Quadrio (SO) 
• StoryTelling_InnovamentiLab_SO2 (ID 104272) - iscrizioni dal 23.01.2023 (scuola 

secondaria di I e di II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto 
SuperioreDe Simoni-Quadrio (SO) 

• StoryTelling_InnovamentiLab_CR1 (ID 104277) - iscrizioni dal 31.01.2023 (scuola 
primaria). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto SuperioreJ. Torriani - (CR) 

• StoryTelling_InnovamentiLab_CR2 (ID 104276) - iscrizioni dal 31.01.2023 (scuola 
secondaria di I e di II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto 
Superiore J. Torriani - (CR) 
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• StoryTelling_InnovamentiLab_MB1 (ID 104275) - iscrizioni dal 30.01.2023 (primaria). Le 

attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto Superiore Mosè Bianchi - (MB) 

• StoryTelling_InnovamentiLab_MB2 (ID 104274) - iscrizioni dal 30.01.2023 (scuola 
secondaria di I e II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto 
Superiore Mosè Bianchi - (MB) 

• IA_InnovamentiLab_MB2 (ID 104302) - iscrizioni dal 30.01.2023 (scuola secondaria di 
II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto Superiore Mosè Bianchi - 

(MB) 
• Metaverso_InnovamentiLab_BS2 (ID 108015) - iscrizioni dal 31.01.2023 (scuola 

secondaria di I e di II grado). Le attività in presenza si svolgeranno presso l'Istituto 
Superiore Don Milani - Montichiari (BS) 

La procedura per l’iscrizione è la seguente: 
1. Accesso con SPID a Scuola Futura 
2. Digitazione codice nella ricerca (per il docente saranno disponibili solo le attività per il grado di 

scuola di appartenenza) 
3. Iscrizione al corso. 

 

L’offerta è caratterizzata dal consolidato approccio concreto di EFT Lombardia. 
 
Sarà possibile prendere visione dell’integrazione dell’offerta sul nostro sito 
https://www.eftlombardia.it/polo-equipe-eft-lombardia. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a drlo.equipe@istruzione.it. 

 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

       Luciana VOLTA 

    

 

 

 

 

Referente: c/c 

drlo.equipe@istruzione.it 
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