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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

e, p.c.                                                       IC Cironi di Prato 
ISIS Valdarno sede Future Labs 

 
Oggetto: Progetto formativo Futuro Presente - percorsi di aggiornamento professionale per una 
scuola del domani, da oggi - Azione #25 PNSD. - PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 
Vista la nota di questa Direzione Generale DRTO n.3451 del 11/04/2020 si comunica alle  alle SS.LL. 

che il percorso formativo in oggetto dell’IC Cironi di Prato che ha superato in pochissimi giorni mille 

iscrizioni (1000 iscrizioni). Il polo formativo Pier Cironi, supportato ampiamente e sostanziale dell’USR, 

ha ottenuto ospitalità sulla piattaforma Cisco Webex dell’ISIS Valdarno, polo Future Labs per l’azione 

#25 del PNSD, questa collaborazione ci permette di accogliere fino a 1000 iscritti. 

I docenti ammessi alla formazione sono indicati nell’elenco riportato in calce, le domande sono elencate 
in ordine di iscrizione nel googleform (data e ora della prima colonna sono i marcatori automatici di 
Googleform): si prega di controllare nella colonna “ACCOLTA” la presenza del SI (accolta) o del NO 
(non accolta) I docenti che recano “NO” nella colonna accolta, purtroppo non possono essere accolti alla 
formazione. 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 

Allegati  

Nota IC Cironi di Prato 
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