
Regolamento weekend formativi FST

“10 CITTA' PER 10 WEEKEND”

- LA PROPOSTA FORMATIVA

L’ISIS A. PONTI di Gallarate, nell’ambito del progetto formativo Future Smart Teacher, in
rete con altri 9 Future Labs italiani, propone week-end formativi residenziali durante i quali i
docenti partecipanti avranno modo di approfondire alcune metodologie didattiche, che si
avvalgono delle ICT.
Fine ultimo del progetto è quello di produrre unità di apprendimento, trasversali e
collaborative, spendibili nel proprio contesto scolastico.
La formazione prevede un’unità formativa di 25 ore di cui:

- 12 ore verranno sviluppate in presenza nelle sedi dei Future Labs ospitanti - nel
rispetto delle normative vigenti in materia di sanità pubblica - in modo da favorire
sinergie di gruppo tra i docenti partecipanti

- 13 ore saranno sviluppate in modalità asincrona e in gruppo, in ambienti virtuali .

Dopo la consegna degli elaborati il/ i formatore/i valideranno i prodotti, che verranno
condivisi con la community dei Future Smart Teachers in una repository di best practices.
Ad ogni candidato verrà rilasciato un digital badge di appartenenza alla community,
attestante le competenze raggiunte (B2/C1).

- ORGANIZZAZIONE

L’ISIS Ponti, capofila della rete nazionale FST, insieme all’ ITIS Galileo Ferraris (NA), ISIS
Da Vinci (FI), IIS Enrico Fermi (CZ), IIS Marconi Mangano (CT), IIS Marco Polo (BA), IS
Margherita di Savoia ROMA (RM), IIS Savoia Benincasa ANCONA (AN), IISS Michele Giua
Cagliari (CA), ITIS SEVERI (PD),  propone week-end formativi con il seguente format:

● venerdì ,dalle 15.00 alle 19.00: introduzione e aspetti teorici
● sabato, dalle 8.30 alle 12.30: lavori di gruppo
● sabato, dalle 12.30 alle 14.00: light lunch offerto dal Future Lab di Gallarate
● sabato dalle 14.00 alle 18.00 : presentazione e condivisione dei lavori,

debriefing finale.

In alcuni Future Labs il format potrebbe essere in parte modificato. I dettagli sono esplicitati
nel modulo di iscrizione.



Il corso prevede un numero massimo di 35 corsisti, di cui i 10 residenti ad una distanza
maggiore di 50 km dal Future Lab sede di formazione, potranno essere ospitati, laddove
richiesto, presso una struttura convenzionata con l’ISIS A. Ponti.
Verranno accolte le prime 60 domande; saranno vagliate le prime 35 e, in caso di rinuncia, si
provvederà a scorrere le domande.
Con le stesse modalità verranno selezionati i 10 docenti che potranno, requisiti permettendo,
usufruire del servizio gratuito di vitto e alloggio.

- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
L’ISIS Andrea Ponti, in qualità di capofila nell’ambito del progetto FST, si impegna a:

a) comunicare al discente tutte le informazioni utili sia da un punto di vista didattico che
organizzativo

b) assicurare la qualità dell’offerta formativa e organizzativa
c) garantire la reperibilità attraverso la figura del Tutor per tutte le esigenze che

dovessero nascere nel corso dell’esperienza

Il sottoscritto __________________________ in qualità di docente

_____________________________________ nato a______________________ il

______________ C.F.____________________________

SI IMPEGNA A :

presentarsi alle lezioni secondo il calendario pattuito
informare tempestivamente il tutor di difficoltà logistiche e organizzative
comunicare tempestivamente la rinuncia di partecipazione all’evento entro e non
oltre 7 giorni dallo svolgimento dello stesso per comprovati motivi.

__________________, lì_________________

Firma

_____________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Martino

Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione

digitale e norme a esso connesse


