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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale –Équipe Formative Territoriali della Lombardia
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Agli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai referenti PNSD c/o gli UST della Lombardia
Agli Animatori digitali e ai docenti delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Lombardia
Oggetto: Evento lancio del progetto Innovamenti + - Polo Nazionale
Gentilissimi,
EFT Lombardia, a supporto delle scuole, desidera portare alla vostra attenzione il progetto nazionale
Innovamenti +, al quale contribuisce con le altre équipe territoriali.
Durante l’evento di presentazione verranno date indicazioni e chiarimenti sulle modalità di
partecipazione e sulle tematiche affrontate.
La grande novità è che, come per molti altri interventi dell’EFT, si svolgerà su Scuola Futura,
pertanto, offrirà ai docenti partecipanti la possibilità di vedere riconosciuta la formazione svolta sul campo.
Per procedere all’iscrizione all’evento informativo, compilare il form Iscrizione evento Innovamenti
plus. Termine per l’iscrizione è il 27.11.2022. Si riceverà il link poco prima dell’inizio delle attività,
mediante mail.
Ulteriori informazioni in merito alle iniziative di EFT Lombardia, per promuovere e sostenere le
scuole interessate, sono disponibili alla pagina del sito eftlombardia, oppure è possibile scrivere a
drlo.equipe@istruzione.it. Per i corsi attivati su Scuola Futura da EFT Lombardia, si può prenderne visione
all’apposita pagina.
Si coglie l’occasione per ricordare che le scuole che desiderano un supporto gratuito da EFT
Lombardia possono farne richiesta al link USR Lombardia EFT Lombardia.
Con preghiera di massima diffusione tra i docenti, si porgono distinti saluti.
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