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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

e, p.c Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Équipe Formativa Territoriale per la Toscana – proposta di brevi interventi di 
informazione e formazione

Gentilissimi,

l’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana (EFT) propone per i mesi di  aprile e maggio 2022 una
serie di brevi interventi di informazione e di formazione su temi specifici che riguardano l’utilizzo delle
tecnologie digitali nella didattica.

Si  tratta  di  brevi  “pillole”  su  specifici  software e/o  su  indicazioni  didattiche  da  fruire  collegandosi
liberamente in orario pomeridiano. Un tè con l’equipe, appunto.

Per partecipare all’attività  non è necessaria l’iscrizione, ma è sufficiente collegarsi al seguente link  per
interagire  immediatamente  con  il  componente  dell’équipe  discutendo  sulla  tematica  in  programma:
https://bit.ly/unteconlequipe.

Nella locandina allegata sono indicati la data, l'orario, la tematica e il grado e ordine di scuola a cui sono
rivolti i diversi appuntamenti.

Durante l’intervento verranno condivisi il link al modulo per registrare la propria presenza e ricevere un
attestato di partecipazione e il link al modulo per esprimere il gradimento sull’iniziativa.

Come è noto le équipe formative territoriali, istituite con la legge 145/2018 “per garantire la diffusione di
azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale
docente  e  di  potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie  didattiche  innovative,
hanno  fra  i  propri  compiti  il  supporto  e  l’accompagnamento  nella  progettazione  e  realizzazione  di
percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale nelle scuole, anche al
fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione
di workshop e/o laboratori formativi”.
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Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:  roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it

Web: http://www.toscana.istruzione.it
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Pierpaolo Infante e Antonio Restivo
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276
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Per eventuali informazioni è sempre attivo il form di Help Desk dell’EFT all’indirizzo 
https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO

Allegato
Locandina “Un tè con l’équipe”
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