
 

I.S.I.S. “Giulio Natta” via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 C.F.: 80031940168  
Cod. mecc.: BGIS03200C email: bgis03200c@istruzione.it; pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; 

web: www.nattabg.edu.it 

CORSI DI FORMAZIONE FUTURE LABS + 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Bergamo, avendo ricevuto dal MI 

l’incarico ad attivare percorsi formativi di didattica innovativa per la realizzazione 

degli obiettivi del PNSD e nel contesto degli ambienti “Future Labs”, organizza il 

piano formativo in modalità online rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, Animatori 

Digitali, Team Digitale per le annualità 2020-22. 

 

 

“L’Arte del Comunicare in Rete” 

 

La formazione prevede l’avvio di tre diversi corsi di formazione laboratoriali, distiniti 

e autonomi, nel periodo maggio – settembre 2022, che si riuniscono in un unico 

progetto formativo sulla produzione video e la comunicazione digitale. 

 

I titoli dei tre corsi sono: 

#ACR1 – L’arte del Comunicare in rete – 26/05/2002 – 30/06/2022 ID Corso 80171 

#ACR2 – Comunicare attraverso i video – 15/06/2022 – 30/07/2022 ID Corso 80172 

#ACR3 – Umanesimo Digitale – 31/08/2022 – 07/10/2022 ID Corso 80173 

Ogni corso è rivolto ad un massimo di 40 partecipanti. I docenti potranno, in base 

alla loro disponibilità ed interesse, iscriversi ad un singolo percorso dei tre o seguire 

il percorso completo, iscrivendosi a tutte e tre le attività 

 

COME PARTECIPARE 

Coloro che intendono partecipare troveranno tutte le info sull’area dell’istituto 

dedicata alla Formazione Futurelabs al seguente link: 

https://sites.google.com/nattabg.edu.it/futurelab/corsi-futurelabs_1 

Per l’iscrizione bisognerà accedere sulla piattaforma 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/  

https://sites.google.com/nattabg.edu.it/futurelab/corsi-futurelabs_1
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
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Di seguito un tutorial su come effettuare l’accesso e l’iscrizione 

https://youtu.be/n2hMGmBcils 

Ulteriori richieste di informazioni sono da inviare all’indirizzo mail dedicato 

formazione@nattabg.edu.it (con oggetto “Partecipazione L’Arte del 

comunicare in Rete”).  

 

Bergamo, 11.05.2021 Il Dirigente scolastico                        

 Prof.ssa Maria Amodeo             
 Documento firmato digitalmente 

https://youtu.be/n2hMGmBcils
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