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Circ. n. 315 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: “Scuola Futura” – Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale 

scolastico 

Si segnala a tutto il personale in indirizzo la piattaforma “Scuola Futura”, curata dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Il portale rappresenta una delle iniziative previste dal piano “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, 

che racchiude gli interventi messi in atto dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR. 

La piattaforma è stata ideata per supportare la formazione di tutto il personale scolastico: docenti, 

personale ATA, DSGA e Dirigenti scolastici. 

I contenuti e i moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche che riprendono 3 delle linee 

di investimento per le competenze definite dal PNRR:  

• Didattica digitale (per l’area Didattica digitale integrata e formazione del personale 

scolastico alla transizione digitale); 

• STEM e multilinguismo (per l’area Nuove e competenze e nuovi linguaggi); 

• Divari territoriali (per l’area Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta 

alla dispersione scolastica). 

 

Il link relativo alla piattaforma è il seguente: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 

Per poter accedere al portale e alle iniziative formative è necessario lo SPID. 

Si allega la guida per l’accesso e la partecipazione ai corsi. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

  

Vaprio D’Adda, 18/08/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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Il portale Scuola Futura
Scuola Futura è il nuovo portale del Ministero dell’Istruzione dedicato alla formazione del personale 
scolastico nell’ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). I 
percorsi formativi offerti sono raggruppati in tre macro argomenti: Didattica Digitale, Stem e 
Multilinguismo, Riduzione dei divari.
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Come accedere all’area riservata del portale

Per accedere è necessario 
avere un’identità digitale SPID

Seleziona questo bottone per 
accedere all’area riservata

I Corsisti possono accedere all’area riservata del portale per iscriversi a nuovi percorsi formativi.   
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Gli stati di un percorso formativo

Ogni percorso formativo può trovarsi in uno dei seguenti stati:

PERCORSO APERTO: è possibile iscriversi al percorso formativo entro il termine ultimo di apertura delle iscrizioni.

CANDIDATURA IN ATTESA DI CONFERMA: la richiesta di iscrizione al percorso formativo è stato inviata e si deve attendere 
la conferma dell’accettazione da parte dell’Organizzatore. 

CANDIDATURA IN RISERVA: la richiesta di iscrizione è stata accettata ma i posti disponibili per il percorso formativo sono 
esauriti. Nel caso in cui uno dei candidati ammessi rinunci alla partecipazione, il candidato con riserva potrà prendere il suo 
posto.

CANDIDATURA NON CONFERMATA: la candidatura al percorso formativo non è stata accettata dall’Organizzatore.

POSTI ESAURITI: non è possibile iscriversi al percorso formativo.

CANDIDATURA CONFERMATA: la richiesta di iscrizione al percorso formativo è stata accetta dall’Organizzatore. L’utente 
potrà seguire il percorso quando lo stesso sarà attivo.

PERCORSO ATTIVO: è possibile seguire il percorso formativo a cui si è iscritti.

PERCORSO COMPLETATO: il percorso formativo è stato completato con successo e il corsista può scaricare l’attestato 
finale.

PERCORSO NON COMPLETATO: il percorso formativo non è stato completato con successo.
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Scrivania

La scrivania del Corsista è divisa in 4 sezioni:

È possibile 
visualizzare un 
riepilogo per 
macro 
argomento dei 
percorsi 
completati

Per visualizzare i percorsi a cui si è iscritti

Area in cui scaricare la documentazione di supporto

In questa sezione è possibile visualizzare i percorsi a cui è possibile iscriversi

Seleziona Approfondisci per visualizzare il 
dettaglio delle ore e i percorsi completati per il 
macro argomento, suddivisi nelle 6 aree 
DigiCompEdu
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I miei percorsi
In questa sezione il Corsista può visualizzare l’elenco dei percorsi ai quali ha fatto richiesta di 
iscrizione, quelli per i quali è iscritto e può scaricare l’attestato finale di partecipazione per i 
percorsi completati. E’ richiesta una partecipazione minima ad almeno il 70% delle ore di corso 
previste. Le informazioni specifiche sui percorsi vanno richieste direttamente all’Organizzatore, ai 
recapiti indicati nella scheda di presentazione del percorso.

È possibile ricercare un percorso 
per parola chiave o filtrarli per stato 

Cliccando sul nome del percorso si può vedere una 
sintesi delle informazioni principali

Se si è superato il percorso è 
possibile cliccare sul bottone Scarica 
l’attestato per scaricare il certificato 
di partecipazione
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Tutti i percorsi

In questa sezione il Corsista può visualizzare l’elenco di tutti i percorsi ai quali può iscriversi.

È possibile 
visualizzare i 
percorsi salvati tra 
i preferiti

Ricerca i percorsi che vuoi 
seguire tramite parola chiave

È possibile filtrare 
i percorsi per i 3 
macro argomenti 

Periodo di erogazione del 
percorso

Aggiungi il 
percorso ai 
preferiti

Visualizza le informazioni di dettaglio del percorso

Seleziona il 
bottone per 
inviare la 
richiesta di 
iscrizione al 
percorso

Periodo in cui potersi iscrivere

Stato del percorso
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Informazioni utili

In questa sezione il Corsista può scaricare la documentazione di supporto alla navigazione della 
piattaforma.

Come partecipare ai percorsi formativi



01/02/2022 10


