Gallarate, lì 28 aprile 2022
Alla c.a. del D.S.
Prof. Maria Gabriella Greco
e p.c.
Prof. Tiziana Pizzonia

Oggetto: Progetto Nazionale di Formazione PNDS ‐ Future Smart Teacher
Gentilissimi,
sono lieto di comunicare che il prof. Tiziana Pizzonia è stato selezionato tra i docenti con le migliori
performance rispetto alla formazione sulla didattica innovativa. Ciò dà lustro sia al docente che alla scuola
presso la quale mette a disposizione i suoi talenti. Vi informo, pertanto, che il suddetto docente è invitato a
partecipare all’evento‐formazione conclusivo del Progetto Future Smart Teacher che si terrà a Firenze in uno
spazio di Didacta dal 20 al 22 maggio 2022.
Nel corso dell’incontro ci saranno momenti di workshop formativi condotti dai docenti formatori di FST e, in
particolare, una restituzione in plenaria delle migliori best pratices realizzate dai corsisti durante la
formazione.
Tutto ciò permetterà di dare significato e sostenibilità alle attività progettuali condotte durante il percorso di
FST e dei Future Lab della Rete. Soprattutto, per il vostro docente, sarà un momento di restituzione del suo
lavoro, selezionato come uno dei 20 migliori lavori individuati fra quelli realizzati dai 2500 docenti
partecipanti; un’importante vetrina sia per il docente sia per l’istituto di appartenenza per rappresentare
manufatti digitali e project work di particolare pregio, da utilizzare come modello in una pratica didattica
innovativa e inclusiva.
Al fine di favorire l’attività organizzativa, si richiede un cortese riscontro circa la presenza all’evento. Una
conferma formale e certa consentirà di non dissipare risorse pubbliche. Ricordo che tutte le spese relative
alla logistica e all’accoglienza sono a carico del progetto; solo i trasporti dovranno essere gestiti in autonomia
e i titoli di viaggio saranno rimborsati.
Dettagli organizzativi e programma delle attività saranno comunicati quanto prima.
In attesa di incontrarvi in presenza, vi saluto cordialmente.
Il Direttore del Progetto
Future Smart Teacher
Prof. Giuseppe Martino

