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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 27/05/2022
→ Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
della Sardegna
→ e, per il loro tramite, agli Animatori Digitali, ai
Membri del Team e ai/alle Docenti interessat*.
→ Al sito web.

OGGETTO: PNSD – Webinar buone pratiche (scadenza preiscrizioni: 13/06/2022, ore 11.00)
Sulla scia delle iniziative di formazione on-line mandate avanti dallo scrivente Ufficio per contribuire
all’accompagnamento di attività legate al PNSD1, per il mese di giugno del 2022 l’USR Sardegna propone
due webinar di valorizzazione/documentazione di buone pratiche di docenti partecipanti alle diverse iniziative di formazione.
Iniziativa
posta
Destinatari

pro- 2 Webinar “Condivisione di buone pratiche”

Docenti, aspiranti docenti, stakeholder.

Numero mas- Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 80 partecipanti, sulla base del critesimo parteci- rio meramente cronologico (ordine di compilazione del modulo).
panti
Date e durata
• Webinar 1: martedì 14 giugno 2022 (14.00-16.00).
dei
singoli
• Webinar 2: giovedì 16 giugno 2022 (14.00-16.00).
webinar
Ambiente
Google Meet istituzionale dell’USR Sardegna.
Programma

Per la versione visuale del programma (passibile di modifiche per cause di forza
maggiore), si rimanda alla brochure fornita in allegato, la cui versione aggiornata
sarà consultabile su www.serviziusrsardegna.it/pnsd

Modalità
di I/Le docenti interessati/e compileranno (previa accettazione dell’informativa
preiscrizione
GDPR), l’apposito modulo su forms.gle/ZMP4C9pZcvgdmKH8A, per ciascuno dei
webinar proposti, si sceglie fra le opzioni sì/no.

1

Vedasi la pagina istituzionale www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml.
Referente regionale PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
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Scadenza prei- Fissata per il 13/06/2022, ore 11.00.
scrizioni
Conferma
dell’iscrizione
Attestato

Chi - per questioni meramente cronologiche - rientrerà nel numero, riceverà
dall’organizzazione la conferma dell’iscrizione nonché il link per la partecipazione
all’evento.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata
appurata la presenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(Documento firmato digitalmente)
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