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 U.S.R. Molise 
 direzione-molise@istruzione.it 

 Dirigenti Scolastici degli Istituti della Regione Molise 

 Oggetto  :  Formazione Dirigenti Scolastici nell’ambito del Progetto “FutureLab Marconi” 

 In  relazione  alla  nota  Miur  21  giugno  2019,  n.  250  di  autorizzazione  del  progetto  “FUTURE  LABS”  e  alla 
 comunicazione  di  validazione  dei  progetti  esecutivi  n.  2655  del  01/12/2020,  prot.7787/E  del  01/12/2020,  si 
 comunica che continuano le attività formative del Future Lab Marconi, progetto FutureLab PLUS. 

 In particolare sono prossimi all’avvio i seguenti corsi per Dirigenti Scolastici: 

 ●  PDS01  - Il digitale nella scuola: perché e come  - avvio previsto per il 31/03/2022 
 ●  PDS02  - la DDI e le piattaforme per la scuola europea  - avvio previsto per il 04/05/2022 

 Tramite  i  link  PDS01  e  PDS02  è  possibile  collegarsi  alle  pagine  informative  dei  corsi  ove  si  può  prendere 
 visione  delle  modalità  organizzative,  dei  calendari,  dei  formatori  ed  eventualmente  procedere  con 
 l’iscrizione. 

 I  corsi  si  svolgeranno  sia  online  che  in  presenza,  compatibilmente  con  lo  sviluppo  della  situazione  di 
 emergenza sanitaria e secondo le indicazioni già indicate nelle pagine suddette. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste alla mail  futurelabs.marconi@iti-marconi.edu.it  . 

 Si  ricorda  infine  che  tutte  le  informazioni  organizzative  del  FutureLab  Marconi  di  Campobasso  sono 
 pubblicate  sul  sito  dedicato  https://sites.google.com/iti-marconi.edu.it/futurelabmarconi/home  ,  raggiungibile 
 anche  dalla  home  page  dell’istituto  Marconi  (  www.iti-marconi.edu.it  )  tramite  il  bottone  “FutureLab 
 Marconi”. 

 Si ricorda infine che tutti i corsi del FutureLab Marconi sono completamente gratuiti e validati dal MI. 

 Cordiali saluti, 
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