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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Corsi di formazione gratuiti sulle discipline STEAM  

 

I.I.S. Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca, individuato dal Ministero dell’Istruzione come Scuola Polo 

per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie 

digitali, organizza i seguenti corsi di formazione:  

- “Robot Marathon: robotica educativa al tempo degli approcci CBL”, destinato ai docenti della scuola 

primaria e inserito nel percorso formazione STEAM per docenti nell'area tematica “Pensiero 

computazionale, programmazione e robotica educativa”. Il termine per le iscrizioni è prorogato al 19 

aprile p.v.  

-“Fuga con le STEAM”, inserito nel percorso formazione STEAM per docenti nell'area tematica 

“Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata” e rivolto a 30 docenti del triennio 

della scuola secondaria di secondo grado di discipline STEM (Biologia, Chimica, Scienze Naturali, 

Geografia, ….), di materie Tecniche e Tecnologiche, di materie progettuali (Costruzioni, architettura, 

Design / Modellazione per il making) e di materie umanistiche (Lettere, Lingue, Arte…).  

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 20 aprile p.v.  

I due corsi di formazione si articolano in sessioni online, sessioni di lavoro asincrono e sessioni in 

presenza, per un totale di 40 ore. 

Per ulteriori informazioni sui due percorsi formativi e sulle modalità di iscrizione si rinvia ai due avvisi di 

partecipazione, trasmessi in allegato 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegati 

Avviso di partecipazione_Robot Marathon 

Avviso di partecipazione_Fuga con le STEAM  
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