
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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 

Referenti: 

Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 276 / 282 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

Ai Future Labs 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 

Al Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO VI Innovazione digitale Andrea BOLLINI 

andrea.bollini@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Webinar aprile - maggio 2021- Équipe Formativa Territoriale USR Toscana.  

 

Si trasmette il catalogo dell’offerta formativa dell’EFT USR Toscana per il periodo aprile maggio 2021.  

La partecipazione è aperta a un numero massimo di partecipanti tramite modulo di iscrizione (si veda il 

calendario) attivo fino a due giorni prima della data. I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft 

Teams di USR Toscana. Di seguito il programma sintetico. Per i dettagli si rimanda agli allegati. 

Data Titolo Orario 

27/04/2021  Progettare escape room educative/2 17:00 - 19:00 

04/05/2021  Valutazione e digitale: strumenti ed opportunità 17:00 - 19:00 

11/05/2021  Il digitale al servizio dell’Istruzione per gli Adulti 09:00 - 11:00 

18/05/2021  Le TIC a supporto delle varie discipline e dell’inclusività 17:00 - 18:30 

25/05/2021  Il tablet nella didattica per la scuola dell'infanzia e primaria 17:00 - 18:30 

27/05/2021  Didattica per competenze, UdA e rubriche di valutazione 17:00 - 19:00 

I docenti che hanno effettuato l’iscrizione riceveranno il link per il collegamento entro la mattina del 

webinar nella posta elettronica indicata. Per comunicazioni scrivere a: eft.toscana@dad-usrtoscana.it  

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

Allegato 1 - Catalogo offerta formativa EFT con link 

Allegato 2 - Webinar EFT aprile-maggio2021 
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