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Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali della Calabria 
LORO SEDI 

  
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche sedi di servizio  
dei docenti EFT in posizione di semiesonero  

LORO SEDI 

 
Agli Animatori digitali e ai docenti del Team dell’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 
LORO SEDI 

 
All'Equipe Formativa Territoriale Calabria 

           e, p.c.,     Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
USR per la Calabria 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB – USR Calabria 
SEDE  

OGGETTO: presentazione delle attività dedicate all’iniziativa nazionale  

                    “InnovaMenti+TECH”, moduli Robotica e Making&Coding. 
 

Con riferimento alla linea 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico” del PNRR e alle attività delle Équipe formative territoriali, si comunica che lunedì 30 
gennaio 2023, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Équipe Formativa Territoriale 
della Calabria hanno programmato un webinar informativo per animatori digitali e team per l'innovazione: in tale 
occasione verranno illustrate le tematiche, Robotica e Making&Coding, del progetto formativo 
InnovaMenti+TECH e saranno presentati i percorsi formativi a cura dell’Équipe formativa della Calabria, 
pubblicati su ScuolaFutura, la piattaforma per la formazione del personale scolastico, nell'ambito delle azioni 
del PNRR. 

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente link: 
https://bit.ly/iscrizioneRoboticaMaking oppure scansionare il QR code a 
lato. 
I docenti regolarmente iscritti riceveranno, entro la mattinata di lunedì 30 
gennaio 2023, all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione, il link di 
accesso all’evento. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine web dedicate: 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/innovamentiplus 
https://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/progetti-

didattici/innovamenti-plus 

oppure contattare il coordinamento regionale della équipe all’indirizzo mail eft@istruzione.calabria.it 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 

 

 

 

Dirigente Tecnico - Dott.ssa Loredana Giannicola 

Coordinatore Equipe Formativa Territoriale - Prof. Gaetano Corigliano 

 

loredana.giannicola@istruzione.it 

gaetano.corigliano@posta.istruzione.it 
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