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Circ. n.  148  
Al personale DOCENTE 

ATA 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: “Scuola Futura” – Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale scolastico 
 
 Si segnala a tutto il personale in indirizzo la piattaforma “Scuola Futura”, curata dal Ministero dell’Istruzione. 
 Il portale rappresenta una delle iniziative previste dal piano “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, che racchiude 
gli interventi messi in atto dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR.  
La piattaforma è stata ideata per supportare la formazione di tutto il personale scolastico: 
 

• Docenti, 

• Personale ATA 

• DSGA  

• Dirigenti scolastici 
 

 I contenuti e i moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche che riprendono 3 delle linee di investimento 
per le competenze definite dal PNRR: 
 • Didattica digitale (per l’area Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione 
digitale); 
 • STEM e multilinguismo (per l’area Nuove e competenze e nuovi linguaggi); 
 • Divari territoriali (per l’area Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione 
scolastica).  
Il link relativo alla piattaforma è il seguente: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ , al quale si può accedere 
anche dal link dedicato alla formazione del personale presente sul sito del nostro istituto. 
 
Per poter accedere al portale e alle iniziative formative è necessario lo SPID. 
 
L’Animatore Digitale 
Prof.ssa Nicoletta Carfagna 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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