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Milano, 01/02/2022 

 

Circ. 106 

 

OGGETTO: attivazione della piattaforma

scolastico sulla didattica digitale

Si segnala l'attivazione della piattaforma 

Scuolafutura https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola

destinata alla formazione sui tre temi dell

dei divari (gli ultimi due saranno popolati nei prossimi mesi).

La sezione sulla didattica digitale presenta il programma di formazione del Ministero 

dell'Istruzione, rivolto a tutto il personale scol

sulla trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica, previsto all'interno del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza. 

 

Data la rilevanza, si ritiene utile portarla all'attenzione delle SS.L

 

Cordiali saluti 

-- 

Nadia Ambrosetti 

 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X - Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

Assetti e innovazioni ordinamentali

Supporto alla pianificazione e al monitoraggio dell'o

delle loro reti 

PNSD - Sviluppo delle competenze digitali 

Telefono: 0292891426 

nadia.ambrosetti@posta.istruzione.it
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A tutto

piattaforma per la formazione del personale

digitale e sulla trasformazione digitale 

Si segnala l'attivazione della piattaforma 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home

destinata alla formazione sui tre temi della didattica digitale, STEM e multilinguismo e riduzione 

dei divari (gli ultimi due saranno popolati nei prossimi mesi). 

La sezione sulla didattica digitale presenta il programma di formazione del Ministero 

dell'Istruzione, rivolto a tutto il personale scolastico in servizio, sulla didattica digitale integrata e 

sulla trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica, previsto all'interno del Piano nazionale 

Data la rilevanza, si ritiene utile portarla all'attenzione delle SS.LL. 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 

Assetti e innovazioni ordinamentali 

Supporto alla pianificazione e al monitoraggio dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e 

Sviluppo delle competenze digitali - Media-education 

nadia.ambrosetti@posta.istruzione.it  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

tutto il Personale ATA  
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futura/home 

a didattica digitale, STEM e multilinguismo e riduzione 

La sezione sulla didattica digitale presenta il programma di formazione del Ministero 

astico in servizio, sulla didattica digitale integrata e 

sulla trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica, previsto all'interno del Piano nazionale 

fferta formativa delle istituzioni scolastiche e 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


