
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

Dirigente Tecnico: Giuseppe Manelli                                                                                      Responsabile del progetto: Carmina Laura Giovanna Pinto           
202101230705_ A4.1_PN1922_42_PNFD Lettera di informazione alle scuole sul PROGRAMMA FORMARE AL FUTURO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951– CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 
Al Sito WEB 

 
e p.c. 

Alla coordinatrice regionale per la formazione 
Dirigente tecnico 

Prof.ssa Rita Scocchera 
rita.scocchera1@istruzione.it  

 
Ai dirigenti delle scuole polo per la formazione  

delle reti di scuole di Ambito Territoriali –DDG 1854 del 18-11-2019 
LORO PEO 

 
, rivolto a tutto il n servizio, sulla Alla DS Istituto d'Istruzione Superiore "Savoia-Benincasa" 

 Polo Formativo Innovativo Regionale -“Future Labs” 
anis01200g@pec.istruzione.it  

 
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 

Ambiti Territoriali 
LORO PEO 

 
OGGETTO: A4.1_PN1922_42_PNFD Piano Nazionale Scuola Digitale - Programma 
"FORMARE AL FUTURO" FORMAZIONE PER LA SCUOLA DIGITALE  
  

 Si trasmette il documento di presentazione del portale del programma di formazione 
“Formare al futuro” promosso del Ministero dell’istruzione e recepito nel programma progetti 
nazionali USR Marche con il codice A4.1_PN1922_42_PNFD, rivolto a tutto il personale 
scolastico in servizio, sulla didattica digitale integrata e sulla trasformazione digitale 
dell’organizzazione scolastica.  

Il programma che viene realizzato con l’apporto dei poli formativi “Future Labs”, per le 
Marche rappresentato dall’IIS che legge per conoscenza,  ha preso avvio dal mese di luglio 2020 e 
proseguirà fino al 2022. 
 Il Programma è dotato di una specifica piattaforma raggiungibile al link 
www.formarealfuturo.it.. 
Allegati n.1 c.s.         

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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“Formare al futuro” è un nuovo programma di formazione 

del Ministero dell'istruzione, rivolto a tutto il personale 

scolastico in servizio, sulla didattica digitale integrata e 

sulla trasformazione digitale dell'organizzazione 

scolastica. 

Il programma è oggi dotato anche di una specifica 

piattaforma, raggiungibile all'indirizzo: 

. www.formarealfuturo.it

L'iniziativa viene realizzata attraverso la sinergia con il 

sistema di implementazione del Piano nazionale scuola 

digitale (PNSD) , a partire dai poli formativi “ “ Future labs

e con altri poli che realizzano attività formative per il 

personale scolastico in servizio, nell'ambito del PNSD e 

del PON. Il programma ha preso avvio dal mese di luglio 

2020 e proseguirà fino al 2022.

I docenti in servizio potranno acquisire le competenze 

digitali previste all'interno del quadro di riferimento 

europeo,   al fine di poter conseguire 

un'adeguata preparazione su tutti campi di 

competenza necessari per la professionalità docente 

(Coinvolgimento e valorizzazione professionale, Risorse 

digitali, Pratiche di insegnamento e apprendimento, 

Valutazione dell'apprendimento, Valorizzazione delle 

potenzialità degli studenti, Favorire lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti).

DigCompEdu

i materiali di alcuni corsi svolti, resi disponibili dalle 

scuole polo.

Ai percorsi formativi può iscriversi il personale 

scolastico in servizio, accedendo alle pagine dedicate 

attivate dai poli formativi, e disponibili nell'area della 

piattaforma “ “del portale Percorsi formativi

“ ”. In tale area è possibile conoscere i 

percorsi attivi, ordinati per data di inizio dei percorsi, 

l'archivio dei percorsi già realizzati,

Formare al futuro

+

@

Coinvolgimento e
valorizzazione
professionale

Risorse digitali

Pratiche di insegnamento
e apprendimento

Valutazione
dell’apprendimento

Valorizzazione delle
potenzialità degli studenti

6

Favorire lo
sviluppo delle

competenze digitali
degli studenti

53

4

21

@

www.formarealfuturo.it



“Formare al futuro” è un nuovo programma di formazione 

del Ministero dell'istruzione, rivolto a tutto il personale 

scolastico in servizio, sulla didattica digitale integrata e 

sulla trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica. 

Il programma è oggi dotato anche di una specifica 

piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:

 . www.formarealfuturo.it

L'iniziativa viene realizzata attraverso la sinergia con il 

sistema di implementazione del Piano nazionale scuola 

digitale (PNSD) , a partire dai poli formativi “ “ Future labs

e con altri poli che realizzano attività formative per il 

personale scolastico in servizio, nell'ambito del PNSD e del 

PON. Il programma ha preso avvio dal mese di luglio 2020 e 

proseguirà fino al 2022.

I docenti in servizio potranno acquisire le competenze 

digitali previste all'interno del quadro di riferimento 

europeo,  al fine di poter conseguire 

un'adeguata preparazione su tutti campi di competenza 

necessari per la professionalità docente

DigCompEdu

(Coinvolgimento e valorizzazione professionale, Risorse 

digitali, Pratiche di insegnamento e apprendimento, 

Valutazione dell'apprendimento, Valorizzazione delle 

potenzialità degli studenti, Favorire lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti).

Ai percorsi formativi può iscriversi il personale scolastico 

in servizio, accedendo alle pagine dedicate attivate dai 

poli formativi, e disponibili nell'area della piattaforma 

“ “del portale Percorsi formativi

“ ”. In tale area è possibile conoscere i 

percorsi attivi, ordinati per data di inizio dei percorsi, 

l'archivio dei percorsi già realizzati,

Formare al futuro

i materiali di alcuni corsi svolti, resi disponibili dalle 

scuole polo.

+

@

Coinvolgimento e
valorizzazione
professionale

Risorse digitali

Pratiche di insegnamento
e apprendimento

Valutazione
dell’apprendimento

Valorizzazione delle
potenzialità degli studenti

6

Favorire lo
sviluppo delle

competenze digitali
degli studenti

53

4

21

@

www.formarealfuturo.it


	202101230705_ A4.1_PN1922_42_PNFD Lettera di informazione alle scuole sul PROGRAMMA FORMARE AL FUTURO.pdf
	BROCHURE_FORMARE_AL_FUTURO.pdf

		2021-01-24T12:17:49+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2021-01-25T10:35:29+0100
	Ancona
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001523.25-01-2021




