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Circolare n. 128  

Catania, 24 novembre 2022 
 
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 
e p.c. Al D.S.G.A. 

Al sito web 
 
Oggetto: Webinar di presentazione progetto InnovaMenti+ e percorsi formativi a cura 

dell'EFT Sicilia lunedì 28 novembre ore 16.00 
 

E’ stato annunziato ufficialmente ieri, nel corso di un evento a diffusione nazionale, l'avvio 
della nuova edizione del progetto InnovaMenti+ delle Équipe Formative Territoriali nonché 
dei percorsi formativi a cura dell'EFT Sicilia sulla piattaforma Scuola Futura.  

Si tratta di due iniziative che si integrano a vicenda offrendo a tutti i docenti la possibilità di 
fruire di una formazione gratuita e di qualità, specificamente progettata per ciascun ordine di 
scuola, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado e ai CPIA.  

Nella sezione “Polo Nazionale” della piattaforma Scuola Futura sono già a disposizione per le 
iscrizioni i percorsi dedicati rispettivamente alle metodologie innovative e alle tecnologie 
applicate alla didattica:  

InnovaMenti_METODOLOGIE 

InnovaMenti_TECH 

Alla proposta nazionale si affiancano poi i corsi di formazione (in presenza, online o in modalità 
mista) progettati e realizzati dai componenti dell'EFT Sicilia, una assoluta novità messa a 
disposizione di tutte le scuole della Regione Sicilia.  

Lunedì 28 novembre 2022 alle ore 16.00 animatori digitali, dirigenti scolastici e docenti sono 
invitati a partecipare al webinar informativo a cura dell'EFT Sicilia nel corso del quale 
verranno illustrati in dettaglio sia i progetti nazionali che quelli regionali, già presenti e 
pubblicati nella nuova sezione “Poli Équipe” della piattaforma Scuola Futura. 

Per partecipare al webinar, che si svolgerà su piattaforma Webex Event, è richiesta la 
registrazione obbligatoria utilizzando il link https://bit.ly/innovamenti_eftsicilia. 

Si allega la locandina relativa all'evento, segnalando che i posti sono limitati e che è quindi 
fortemente consigliata la registrazione tempestiva all’evento.  

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
Email ctic86200l@istruzione.it – pec ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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Si ricorda infine che l'EFT Sicilia è a disposizione per l'organizzazione, in funzione delle 
esigenze dei docenti, di percorsi formativi specifici per la nostra scuola, che adesso 
consentiranno - attraverso la pubblicazione sul portale Scuola Futura - il rilascio di certificazioni 
formative ai partecipanti.  

Per eventuali chiarimenti e supporto contattare l’Animatore Digitale ins. Maria Anna Tomaselli 
o la prof.ssa Cristina Fanara, componente EFT Sicilia. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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