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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 7850 Cagliari, 16/05/2016 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche secondarie 
di secondo grado della  
Regione Sardegna 
Loro Sedi  

Al Sito Web 

E, p.c. Confao 

Sede 

Oggetto: IFSCONFAO – La Rete delle Imprese Formative Simulate – Giornata di 
formazione docenti Referenti – 26/27 maggio 2016 

 

Facendo seguito alla nostra nota prot. n. 5181 del 04/04/2016, inerente l’organizzazione del primo 

momento di formazione per i docenti Referenti delle attività di cui all’oggetto, si informano le 

SS.LL. che nei giorni 26 e 27 maggio p.v. sono previste due giornate di formazione rivolte ai 

docenti, già individuati come Referenti presso ciascuna Istituzione aderente alla Rete delle IFS. 

Alle attività formative possono partecipare anche i docenti referenti delle scuole socie Confao o 

che hanno acquistato IFS direttamente dalla Confao (massimo due docenti per ogni istituzione 

scolastica).  

A tal fine si precisa che per questioni organizzative le attività del giorno 26 maggio sono rivolte ai 

Referenti delle Istituzioni Scolastiche ricomprese nella provincia di Cagliari e Oristano, mentre 

quelle del giorno 27 maggio ai Referenti delle province di Nuoro e Sassari. 
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Le attività, in entrambe le giornate, inizieranno alle ore 9.30 e termineranno alle ore 18.30 e si 

svolgeranno il giorno 26 maggio presso la sede “Besta”, dell’Istituto Tecnico Commerciale “Da 

Vinci-Besta”, ubicata a Monserrato (Cagliari) in Vico Cesare Cabras snc (Coordinate Google 

Maps 39°14'58.2"N 9°08'24.9"E) e il giorno 27 maggio presso la sede dell’Istituto Tecnico 

Industriale ubicato a Sassari in Via Principessa Mafalda di Savoia.  

Si precisa inoltre che non è prevista l’organizzazione di un buffet.  

Giova ricordare che la formazione di cui sopra è rivolta ai docenti che hanno partecipato 

all’incontro di formazione del 14/15 aprile u.s.  

 

 

M. Elisabetta Cogotti 

F/to Il Direttore Generale 
(Francesco Feliziani) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


