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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche della regione Abruzzo 

 
e, per il loro tramite 
Ai Docenti  

 
per conoscenza 

 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale per l’Abruzzo  

 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 

Oggetto: Evento informativo sul Progetto Nazionale “InnovaMenti+” e sui corsi “Less is 
More” e “Robotica@educativa” dell’Équipe Formativa Territoriale per l’Abruzzo 
(EFT Abruzzo), presenti sulla piattaforma Ministeriale ScuolaFutura. 

 
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 l’avvio di una nuova edizione di “InnovaMenti+”. 

Il progetto formativo dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative, in 
continuità con le azioni del precedente anno scolastico, si arricchisce di un “plus”: un ulteriore 
percorso a tema TECH, approdando al contempo su ScuolaFutura, la piattaforma per la 
formazione del personale scolastico, nell'ambito delle azioni del PNRR. 

Sono due i percorsi pubblicati nella sezione “Polo Nazionale” di ScuolaFutura aperti a 
tutti i docenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, compresi i centri per l’educazione degli 
adulti per ciascuno dei quali è previsto il rilascio di un attestato con la certificazione di 25 ore 
formative. 

Lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 17.00, si svolgerà un webinar informativo rivolto a 
docenti, dirigenti scolastici, animatori digitali e team dell’innovazione, interessati: in tale occasione 
verrà illustrato, in dettaglio, il progetto “InnovaMenti+” e saranno presentati i percorsi 
formativi a cura dell’Équipe Formativa Territoriale per l’Abruzzo, “Less is More” e 
“Robotic@educativa”, pubblicati nella nuova sezione “Poli Équipe” della piattaforma 
ScuolaFutura. 

 Questo il link utile per la registrazione al webinar: 
 

Registrati all'Evento 
 
Il link di accesso al webinar verrà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la pagina web: https://eftabruzzo.it 

Vista la rilevanza degli argomenti si confida nella massima diffusione e si ringrazia per la fattiva 
collaborazione.  

Il Direttore Generale 
 Massimiliano Nardocci 

         (documento firmato digitalmente) 
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