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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche ed educative del 1° Ciclo della Sardegna  
e, per il loro tramite, ai docenti interessati 
 
Al sito web 

 
Oggetto: PNSD Azione #25 - Segnalazione 2 Corsi residenziali per  docenti di Primaria e Secondaria di 1° grado 

(scadenza presentazione domande: 01/02/2020) 
 
Per opportuna conoscenza, si segnala che - nell’ambito dell’Azione #25 del PNSD - l’IIS “Majorana” di Seriate (BG), 

incaricato dal MIUR, ha organizzato le due iniziative di cui si forniscono gli elementi essenziali nella sottostante 
tabella. Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda esclusivamente agli allegati: 

 Avviso Corso 1, 

 Avviso Corso 2, 

 Modulo A, 

 Modulo B, 

 Informativa GDPR (da leggere prima della compilazione dei Moduli). 
 

Iniziativa Corso residenziale di “Formazione di 
base sul coding e robotica” 

Corso residenziale di “Formazione di 
Debate e Public Speaking” 

Organizzatore IIS “Majorana” di Seriate (BG) IIS “Majorana” di Seriate (BG) 

Destinatari Massimo 30 docenti di ruolo delle scuole 
secondarie di 1° e di 2° grado. 

Massimo 30 docenti di ruolo delle scuole 
secondarie di 1° e di 2° grado. 

Date formazione in 
presenza 

15-17/02/2020 17-19/02/2020 

Luogo formazione in 
presenza 

Castione della Presolana (BG) Castione della Presolana (BG) 

Spese di vitto, alloggio e 
transfer stazione di 
Bergamo-Hotel 

A carico degli organizzatori. A carico degli organizzatori. 

Spese di viaggio A carico della Scuola o del singolo 
partecipante. 

A carico della Scuola o del singolo 
partecipante. 

Modalità presentazione 
domande 

Trasmissione del Modello A da parte della 
scuola di appartenenza. 

Trasmissione del Modello B da parte della 
scuola di appartenenza. 

Tempi presentazione 
domande 

18/01/2020-01/02/2020. 18/01/2020-01/02/2020. 

 

Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 
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