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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
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
Ai Future Labs della Toscana
Al Ministero dell’Istruzione Ufficio VI Innovazione Digitale Andrea Bollini
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana
Oggetto: Summer School docenti primaria 21-25 giugno 2021 - “Digital…mente Clima”.
Formazione sui cambiamenti climatici con approfondimenti multidisciplinari utilizzando strumenti
digitali.
Si comunica che l’Equipe Formativa Territoriale dell’USR Toscana propone una scuola estiva di
formazione rivolta ai docenti di scuola primaria. Il programma si sviluppa dal 21 al 25 giugno 2021 dalle
8.30 alle 12.30 e intende offrire un percorso di apprendimento attivo e interdisciplinare. L’attività fonda
le basi didattico-pedagogiche sulle metodologie IBL (inquiry based learning), didattica breve, didattica
attiva. I partecipanti lavoreranno con modalità di cooperative learning su tematiche interdisciplinari e
realizzeranno un prodotto finale utilizzando web app, pc e tablet.
La EFT Summer School è riservata a 100 docenti di scuola primaria (i docenti che si iscrivono sul form
oltre i 100 saranno inseriti in lista d’attesa).
Le iscrizioni sono attive fino al 17 giugno p.v.
Per comunicazioni scrivere a: eft.toscana@dad-usrtoscana.it
Per il programma dettagliato e le modalità di iscrizioni si rimanda al documento allegato.
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