
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

                                                               Ai Dirigenti 

 degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado  

della Calabria 

Oggetto: Avvio Percorsi formativi progetto “SFIDA Future Lab: EmpaticaMente Digitale” – Azione #25 

PNSD promossi dall’ IIS “F.Severi Gioia Tauro con l’ ATP Calabria: segnalazione docenti  

partecipanti. 

 Gentile collega , 
L’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, Polo Formativo Future Labs, in sinergia con l’Equipe Formativa 
Territoriale della Regione Calabria, comunica l’organizzazione e l’imminente avvio di ben n. 8 
iniziative formative, nell’ambito del progetto “SFIDA Future Lab: EmpaticaMente Digitale” che si 
pone come obiettivo vincere la “sfida educativa” e promuovere la diffusione sul territorio dei 
principi e degli obiettivi dell’innovazione metodologica, didattica e digitale nelle scuole, creando 
un’efficace rete di accompagnamento  per  la disseminazione delle buone pratiche nazionali di 
didattica innovativa e digitale . In considerazione della svolta mirata sull’implementazione del 
know how digitale in tutti gli ordini di scuola e , soprattutto, alla luce del ruolo che la didattica a 
distanza , già realtà nelle prassi di insegnamento–apprendimento si avvia a ricoprire come attività 
complementare, valutando l’ampio respiro della progettualità proposta e le sue potenziali ricadute 
nel breve termine sui docenti che parteciperanno alle iniziative , la cui conclusione è prevista entro 
l’avvio dell’anno scolastico, TI INVITO a  segnalare per la partecipazione l’animatore digitale del 
tuo  Istituto ed almeno un docente del team innovazione digitale. 
Certo di un riscontro a stretto giro che vorrai farmi avere sulla posta istituzionale dell’istituto “F. 

Severi”  : rcis013003@istruzione.it ,  ti porgo cordiali saluti  allegando alla presente il catalogo 

ed il link di iscrizione. 

 
IL Dirigente  

Prof. Giuseppe Gelardi 
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