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Percorso Formativo Residenziale 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Bergamo, incaricato dal MI, come Polo 

Steam, ad attivare percorsi formativi sulle discipline e le competenze STEAM, nell’ambito 

dei percorsi del PNSD e del PNRR, propone un Percorso Residenziale a Desenzano del 

Garda nelle date del 18, 19 e 20 aprile 2023. 

Il numero massimo di partecipanti previsto, per ogni singolo corso, è di 22. Le spese sono 
tutte a carico del Polo Steam di Bergamo. Sono incluse le spese di vitto, alloggio, formazione 
ed un rimborso di massimo € 90,00 per le spese di viaggio. Le spese di viaggio sono 
rimborsate solo per i biglietti dei mezzi di trasporto pubblico; non sono rimborsate le spese 
per uso di mezzi privati. Per conoscere i dettagli dei corsi e le modalità di partecipazione si 
può accedere in piattaforma Scuola Futura. Successivamente compilare il seguente modulo 
https://forms.gle/e5TkXqNgSt9eDvR99  allegando l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Di seguito i corsi a cui è possibile già iscriversi attraverso la Piattaforma ScuolaFutura. 

Titolo ID.corso Destinatari 

 Link Inf. Pri. Sec.I° Sec.II° 

Coding e Robotica Educativa PS40 116204  ✓   

Difendersi dalla Disinformazione PS41 116205   ✓ ✓ 

Motricità Fine e Funzioni Esecutive PS42 116206 ✓    

COME PARTECIPARE AI CORSI DEL POLO STEAM 

Per l’iscrizione bisognerà accedere in piattaforma Scuola Futura al seguente link 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ e cercare il corso di interesse. Nella tabella precedente 

accanto al titolo del corso trovi l’ID di riferimento. È sufficiente anche, nel filtro di ricerca, scrivere 

“Bergamo”. 

Di seguito un tutorial su come effettuare l’accesso e l’iscrizione sulla piattaforma ScuolaFutura: 

https://youtu.be/n2hMGmBcils. Potrai trovare ulteriori informazioni sulla pagina web del nostro 

istituto dedicata: https://sites.google.com/nattabg.edu.it/futurelab/corsi-steam/corso-residenziale-desenzano 

o scrivendo a: formazione@nattabg.edu.it  

Bergamo, 03.03.2023 

 Il Dirigente scolastico                        

 Prof.ssa Maria Amodeo             
 Documento firmato digitalmente 
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