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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali della Sardegna 

(e, per il Loro tramite, a tutto il personale) 
 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Progetto Erasmus+ “Digital Bridge” –  Seminari provinciali di disseminazione - OLBIA 
  
Nell’ambito del Progetto Erasmus+ “Digital Bridge”, l’USR Sardegna, in collaborazione con la Scuola Cassiera ITCG 

“Deffenu” di Olbia e con le Scuole del Consorzio, organizza dei seminari provinciali di disseminazione del Progetto 
Erasmus+ “Digital Bridge”. Finora è stata data notizia sugli eventi di Oristano (del 21/02) e di Macomer (del 13/02), per 
i quali si rimanda alla pagina web www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus_digital_bridge.shtml. 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al Seminario provinciale di Olbia (SS): 
 

Sede del seminario provinciale Data e ora 
dell’evento 

Locandina  
programma 

on line 

Modulo  
Preiscrizione on-line 

Scadenza 
Preiscrizione 

on-line 

ITCG "Deffenu" di Olbia, Via 
Vicenza n° 63, Aula Magna 

Martedì 
26/03/2019 

(15.00-18.00) 

tinyurl.com/
ErSemOL  

goo.gl/forms/SgdCjk
07q5aOE0PM2  

Giovedì 
21/03/2019 

(12.00) 

 
Il seminario in questione è articolato nel seguente modo: 

- dalle 15.00 alle 16.00: plenaria (75 posti per gli iscritti ai 3 laboratori). 
- dalle 16.00 alle 17.00: 1° turno di attività laboratoriali (25 posti per laboratorio). 
- dalle 17.00 alle 18.00: 2° turno di attività laboratoriali (25 posti per laboratorio). 

 
Ciascuno dei laboratori è in modalità BYOD (ogni partecipante porta il proprio dispositivo).  
Gli interessati e le interessate potranno effettuare la preiscrizione all’evento (mediante la compilazione del Modulo 

dedicato, impostato ai sensi del GDPR), esprimendo le preferenze da 1 a 3 laboratori per ogni turno. 
L’avvenuta iscrizione all’evento sarà confermata soltanto dalla ricezione, qualche giorno prima,  di una 

comunicazione (da parte della referente) che conterrà anche le indicazioni sulle app gratuite da scaricare prima 
dell’evento; si consiglia pertanto di consultare regolarmente la posta elettronica all’indirizzo fornito nel modulo. 

L’Ufficio, nello stilare le liste degli iscritti e delle iscritte per ogni laboratorio, terrà conto innanzitutto dell’ordine 
cronologico di compilazione del modulo, quindi dell’ordine delle preferenze espresse. 

Si allega la locandina provvisoria. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(firmato digitalmente) 
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