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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo ”Giacomo  Puccini” già Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 

          

 

Lucca 29-03-2022 

      

A tutto il personale Docente  

 di I.C “G. Puccini” già“Lucca 4   

al DSGA 

 

 

Oggetto:  progetto “Eppur si muove!” percorsi di formazione sulle metodologie didattiche 

innovative nell’ambito delle S.T.E.A.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) per i 

docenti di Primo e Secondo ciclo di Istruzione 

  

Si porta a conoscenza che L’I.S.I.S. Galileo Galilei con il progetto “Eppur si muove!” ha attivato 

percorsi di formazione sulle metodologie didattiche innovative nell’ambito delle S.T.E.A.M. 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) per i docenti di Primo e Secondo ciclo di 

Istruzione. Si ricorda, inoltre che per i corsi con attività residenziali è previsto un rimborso spese di 

viaggio e alloggio ai corsisti, previa dichiarazione e accordo con l’istituto. Informazioni sui 

formatori, su altri percorsi e sulle iscrizioni sono pubblicate nel sito di Eppur si muove! 

 

La partecipazione ai corsi è del tutto gratuita e va fatta su https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 

con SPID. 

 

Alla presente, si allegano i flyer informativi dei corsi, già in programma, con Link cliccabili. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa   Emilia  Ciampanella 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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Eppur si muove!
 Apertura iscrizioni

al corso

Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare: 

"Artista o scienziato. Perché dovrei scegliere?" - ID: 68060

DIDATTICA DIGITALE

formazione online

dal 26/04/2022

al 01/06/2022

ISCRIZIONI 

SU SCUOLAFUTURA

dal 22/03/2022

al 13/04/2022

formatrice: Maria Cristina Bevilacqua
info: steamgalilei.firenze@iisgalileifi.edu.it
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Eppur si muove!
 

Apertura iscrizioni
ai corsi

Didattica creativa con la Memetica, il Visual data e
altri artefatti digitali (scuola primaria) - ID: 76028

DIDATTICA DIGITALE
iscrizioni 

dal 28/03/2022 al 05/04/2022
CORSO

dal 08/04/2022 al 28/05/2022

Didattica creativa con la Memetica, il Visual data e
altri artefatti digitali. (scuola infanzia) - ID: 76027

DIDATTICA DIGITALE
iscrizioni

dal 28/03/2022 al 05/04/2022

corso 
dal 06/04/2022 al 28/05/2022

ISCRIZIONI 
SU SCUOLAFUTURA

formatrice: Daniela Di Donato
info: steamgalilei.firenze@iisgalileifi.edu.it
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Eppur si muove!
 

Apertura iscrizioni ai seguenti corsi

Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa:

"Coding skills e robotica educativa per l'infanzia" - ID: 64025

iscrizioni dal 4 aprile al 30 luglio

Corso dal 5 settembre all'11 ottobre

Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa:

Robotica educativa per la scuola primaria - ID: 68155

ISCRIZIONI dal 4 aprile al 30 luglio

Corso dal 7 settembre al 13 ottobre

Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa:

Robotica educativa per la scuola secondaria di primo grado - ID: 68156

iscrizioni dal 4 aprile al 5 settembre

corso dal 24 ottobre al 29 novembre

Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa:

Coding Skills & Artificial Intelligence - ID: 68157

iscrizioni dal 4 aprile al 30 novembre

corso dal 9 gennaio 2023 al 14 febbaio 2023

info: steamgalilei.firenze@iisgalileifi.edu.it

ISCRIZIONI 

SU SCUOLAFUTURA

da aprile 2022

formatore: Riccardo Niccolai
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