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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: Corsi “Less is More – Modulo 2” e “Less is More – Modulo 3” 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 due nuovi corsi del Progetto USR-EFT Abruzzo “Less is More” su 
ScuolaFutura, la piattaforma per la formazione del personale scolastico, nell'ambito delle azioni 
del PNRR: 

 
Less is More - Modelli di Progettazione Didattica Basati sul Microlearning -  Modulo 2   
ID 108021 

 
Less is More - Modelli di Progettazione Didattica Basati sul Microlearning -  Modulo 3   
ID 108023 

 
I due percorsi, pubblicati nella sezione “Poli Équipe - EFT Abruzzo” di 

ScuolaFutura, sono aperti a tutti i docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, compresi i 
centri per l’educazione degli adulti.  Ciascuno corso prevede il rilascio di un attestato con la 
certificazione di 8 ore formative.  

I corsi possono essere fruiti anche singolarmente e non è richiesto l’aver partecipato al 
corso  “Less is More - Modelli di Progettazione Didattica Basati sul Microlearning - Modulo 1”. 

 
Per ogni ulteriore informazione sulle attività dell’EFT Abruzzo, è possibile consultare la 

pagina web: 
 

 https://www.eftabruzzo.it  
 
Si confida nella massima diffusione e si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

 
Il Direttore Generale 
 Massimiliano Nardocci 

         (documento firmato digitalmente) 
 

 
 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/less-is-more-modelli-di-progettazione-didattica-basati-sul-microlearning-modulo-2
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/less-is-more-modelli-di-progettazione-didattica-basati-sul-microlearning-modulo-3
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/EFT-Abruzzo
https://www.eftabruzzo.it/

		2023-02-02T15:34:55+0000
	NARDOCCI MASSIMILIANO


		2023-02-03T09:55:45+0100
	protocollo




