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Prot. (vedasi timbratura in alto)      (data: vedasi timbratura in alto) 
 

Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
del secondo ciclo 
Della Regione Friuli Venezia Giulia   
      

Ai  Coordinatori delle attività didattiche  
delle scuole paritarie del secondo ciclo 
Della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

E per loro tramite 

 

Animatori Digitali - Team dell’Innovazione 
Docenti interessati 

      p.c.  
Dirigente Scolastico ISIS Malignani di Udine 

 
 
Oggetto:  Workshop formativo in presenza EFT per il Friuli Venezia Giulia con rilascio di 

attestato su Piattaforma Scuola Futura per istituti del secondo ciclo – Robotica e 
coding intermedio 

 
Con la presente si comunica la pubblicazione, sulla piattaforma Scuola Futura, del seguente incontro di 
formazione dedicato agli insegnanti del secondo ciclo, a cura della équipe formativa territoriale per il Friuli 
Venezia Giulia.  
 

Robotica e coding: workshop interregionale di supporto a Innovamenti Tech (modalità 
blended, 2 incontri) 
L’équipe formativa territoriale per il Friuli Venezia Giulia ha collaborato, nei mesi scorsi, al percorso 

nazionale Innovamenti Tech. 
Per i docenti delle scuole del II ciclo è previsto un percorso di due workshop in presenza a supporto 
delle tematiche affrontate. 

Lo svolgimento è previsto nei giorni 27/03/2023 e 03/04/2023, dalle ore 15:00 alle 17:00, 
presso l’istituto ISIS “Malignani” di Udine.  
La modalità di erogazione, che prevede attività pratiche, sarà di tipo blended al fine di consentire 
gli interventi non solo dei formatori della nostra Regione, ma anche delle équipe formative 
territoriali di Basilicata, Marche e Molise.  
Programma e modalità di iscrizione sono disponibili al seguente indirizzo.   

 

Si ricorda che è ancora possibile richiedere interventi di supporto o l’attivazione di corsi di formazione 
specifici per il secondo quadrimestre del corrente anno scolastico 2022-23 da parte della équipe formativa 
territoriale mediante la seguente form di contatto reperibile anche sul sito dell’USR per il FVG, nella sezione 
EFT.  

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Coordinatore della EFT per il Friuli Venezia Giulia al 
seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: paolo.dimonte@posta.istruzione.it  

 

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione, inoltrandola ai Docenti interessati. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.    

IL DIRETTORE GENERALE 
         Daniela Beltrame 

DB/pdm 
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