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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

Ai Future Labs della Toscana 

Agli animatori digitali e al team innovazione 

E, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici USR per la Toscana 

Al Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO VI Innovazione digitale Andrea BOLLINI 

 
 
Oggetto: Formazione Équipe Formativa Territoriale USR Toscana. Catalogo gennaio-aprile 2020  
 
 Si trasmette il catalogo dell’offerta formativa dell’EFT USR Toscana per il periodo gennaio-aprile 2021 
che si articola in due sezioni: webinar a numero chiuso su specifica tematica (ÉquiperVoi); attività di 
approfondimento per i partecipanti ai seminari online (quiÉquipe).  
L’Équipe Formativa Territoriale della Toscana è un gruppo di lavoro costituito da docenti selezionati dal Ministero 
Istruzione (legge 145/2018) che operano coordinati dall’USR con l’obiettivo comune di fornire formazione, 
supporto e accompagnamento al personale docente sui temi della didattica digitale; promuovere azioni di 
potenziamento delle competenze degli studenti mediante le metodologie didattiche innovative; promuovere sul 
territorio le iniziative del PNSD. 
 Per la programmazione dettagliata si rimanda al catalogo allegato dove sono reperibili i link per 
l’iscrizione.  
 L’Équipe continua, inoltre, a fornire supporto alle scuole secondo le seguenti modalità di intervento:  
a) consulenza/accompagnamento a singole scuole in modalità a distanza (telefono o video conferenza); b) incontri 
di supporto a distanza per docenti.  
 
Per contattare l’equipe territoriale scrivere a: eft@dad-usrtoscana.it  

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

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

Allegati: 
- Catalogo offerta formativa EFT 
- Locandina  webinar EFT gennaio-aprile 2021 
 


		2021-01-21T12:12:27+0100
	Firenze
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000809.21-01-2021




