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Corso residenziale per docenti di ogni ordine e grado 
 

Percorso formativo in presenza e online “Future Labs” 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Bergamo, avendo ricevuto 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”, in prosecuzione del piano formativo “ToTeach #FutureLAB” 
organizza il piano formativo in modalità blended rivolto ai docenti di ogni ordine e 
grado 
 

“To Teach #FutureLAB” 
8/9 Settembre 2020 

 

Sono previste due giornate di laboratorio in presenza il giorno 8 e 9 settembre sui 

seguenti argomenti: 

• Il Pensiero Computazionale, Coding, 

• Robotica educativa nella scuola 

 

Giorno 8 per le scuole del primo ciclo di istruzione, giorno 9 per quelle del secondo 

ciclo. L'evento è limitato nel numero di iscrizioni. 

Nelle due tabelle, che seguono, viene indicato la modalità di svolgimento dei 

laboratori in base ai gruppi, per il primo ciclo di istruzione giorno 8 settembre e per il 

secondo ciclo giorno 9 settembre. La partecipazione per motivi di distanziamento è 

limitata ad un numero ristretto di partecipanti, max 25 per gruppo. I laboratori si 

svolgeranno in ambienti ampi (palestre) che consentono un effettivo distanziamento 

e sicurezza.I raggruppamenti saranno effettuati successivamente all'iscrizione, in 

base all'ordine di arrivo. 

COME PARTECIPARE 

I docenti che intedono partecipare dovranno confermare l’iscrizione utilizzando il 

seguente link https://forms.gle/eFLRbtmkv7B5Wcpx6. 

 

https://forms.gle/eFLRbtmkv7B5Wcpx6
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Calendario del 8 Settembre 2020

 

Calendario del 9 Settembre 2020

 

Il corso si terrà presso la sede dell’Istituto Natta in Via Europa 15 – 24125 Bergamo 

Tel. 035 319376. In caso di problematiche che non permetteranno la 

partecipazione in presenza, la formazione verrà, con opportuni aggiustamenti, 

svolta online. 

Bergamo, 14.08.2020 Il Dirigente scolastico                  
 Prof.ssa Maria Amodeo 
 Doumento firmato digitalmente 
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