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                              Cagliari,  12.05.2015 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 
e p.c. ai Referenti per la formazione degli ATP  

di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 
alle OO.SS. 

        LORO SEDI         

 

Oggetto:  Formazione per il personale docente ed educativo neo assunto – A.S. 2014/2015 

PLENARIA CONCLUSIVA - CONVOCAZIONE DEI DOCENTI IN FORMAZIONE  

 
A completamento del percorso formativo in presenza, facendo seguito alla nota MIUR AOODGPER prot. 

n. 6768  del 27/2/2015 con cui è stato definito il piano di formazione del personale docente neoassunto, si 
comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale convoca i docenti agli incontri conclusivi in plenaria secondo il 
seguente calendario: 

 

26/5/15 - Sassari  ITG Devilla 
 
Docenti frequentanti sedi corso Olbia e Sassari  
(cognome dalla lettera M alla lettera Z) 

Dalle 15 alle 19 

27/5/15 - Sassari Liceo Spano 
 
Docenti frequentanti sedi corso Olbia e Sassari 
(cognome dalla lettera A alla lettera L) 

Dalle 15 alle 19 

28/5/15 - Nuoro ITCG Satta 
 
Docenti frequentanti sedi corso Nuoro e Tortolì 
 

Dalle 15 alle 19 

4/6/15 - Oristano IC n. 3  
 
Docenti frequentanti sedi corso Oristano 
 

Dalle 15 alle 19 

8/6/15 - Cagliari Liceo Euclide 
 
Docenti frequentanti sedi corso Cagliari, Elmas e 
Quartu (cognome dalla lettera A alla lettera L) 

Dalle 15 alle 19 

9/6/15 - Cagliari Liceo Euclide 
 
Docenti frequentanti sedi corso Cagliari, Elmas e 
Quartu (cognome dalla lettera M alla lettera Z) 

Dalle 15 alle 19 

 
L’attività consisterà in una prima fase in plenaria sul tema della ‘curvatura’ dell’azione didattica e 
metodologica in relazione agli stili di apprendimento degli studenti e delle studentesse, a cui seguiranno 
workshop di approfondimento.  
Sarà, inoltre, dedicato del tempo per eventuali chiarimenti in merito alla costruzione del portfolio personale e 
alla discussione finale con il comitato di valutazione della propria scuola di servizio. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti in formazione avranno cura di favorire la 
partecipazione dei rispettivi docenti alle attività di cui sopra. 
 
 
 
               IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani  


