
Prof.ssa Anna Rita Vizzari - e-mail annarita.vizzari@istruzione.it  Pag. 1 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio 1° 

 
 Cagliari, 01/03/2018 

 
 Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni 

Scolastiche statali della Sardegna 
 

Al sito web 
  

OGGETTO: Evento “Iscol@ Design”, 21-22 marzo 2018 (Fiera internazionale della Sardegna, Cagliari) 
 

Si invitano tutte le scuole della Sardegna a partecipare all’evento “Iscol@ Design” - organizzato dall’Unità di Progetto 
Iscol@  della Regione Autonoma della Sardegna - su Arredi e attrezzature scolastici, in sintonia con alcune azioni del 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). Suddetto evento avrà luogo nei giorni 21-22/03/2018 presso la Fiera 
internazionale della Sardegna a Cagliari. 

 
È particolarmente auspicabile la partecipazione delle autonomie scolastiche coinvolte nei progetti per le "Scuole del 

nuovo millennio", ossia:  
 Scuole della 1a tranche dei progetti "Scuole del Nuovo Millennio": Ales, Alghero ("Deledda", Via Tarragona, l.C. n. 2), Bono, 

Jerzu, Nuoro (Primaria di Via Carbonia), Nurachi, Unione comuni Parte Montis (per le cui strutture vedasi la nota a piè pagina
1
), 

Sassari (I.T.I. "Angioy"), Tortoli, Città Metropolitana di Cagliari (I.T. "Martini"); 

 Scuole della 2a tranche dei progetti "Scuole del Nuovo Millennio": Escalaplano, Guasila, Monti, Mores, Neoneli, Olbia (Primaria 
e Infanzia di Via Veronese), Posada, Provincia di SS ("Azuni" e Agrario), Samugheo, Scano Montiferro, Thiesi, Uta, Villaspeciosa;  

 Scuole del gruppo "Scuole innovative": Muravera (I.P.S. Agrario Enogastronomico "Dessì"), Arzachena (Infanzia), Selargius (D.D. 
Statale Selargius 2), Olbia (nuova scuola Infanzia e Primaria). 

Per le scuole di cui sopra sarebbe auspicabile la presenza del Dirigente Scolastico, di Docenti e/o Animatori Digitali e di 
un gruppo classe di studenti; all'uopo, se richiesto dalla Scuola partecipante2, l'organizzazione della Fiera potrà mettere 
a disposizione un servizio di trasporto. 

 
È auspicabile inoltre la partecipazione delle scuole individuate per il “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici 

scolastici” ed elencate nell’Allegato A) alla Determinazione n° 120 prot. n° 1959 del 19/12/2017 della Regione Sardegna 
(Unità di Progetto Iscol@); per queste scuole si consiglia la presenza del Dirigente Scolastico e di un Docente. 

 
Si allega il Programma provvisorio dell’evento. 
 
 

 
II DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 

 
 

 
 
  

                                        
1 Strutture scolastiche primarie e secondarie di primo grado nei Comuni di Mogoro e Masullas nonché riqualificazione e ottimizzazione degli spazi 
della scuola dell'infanzia del Comune di Gonnostramatza. 
2 Contattare esclusivamente l’Unità di Progetto Iscol@ (tel. +39 070 606 2225 - 2235 – 2766; e-mail progettoscuola@regione.sardegna.it). 
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