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

 
Oggetto: PNSD Azione #25 – Segnalazione 2 Corsi residenziali per  Dirigenti Scolastici e per Docenti (scadenza 

presentazione domande: 07/02/2020) 
 
Per opportuna conoscenza, si segnala che - nell’ambito dell’Azione #25 del PNSD - l’IIS “Bona” di Biella (BI), incari-

cato 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 CBL, 

 Avviso Territorio. 

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

Titolo Iniziativa CBL Teacher Training Camp Territorio reale e museo virtuale 

Tipologia Percorso formativo sulle metodologie di-
dattiche innovative con l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie, in particolare secondo 
l’approccio del “Challenge based learning”. 

Percorso formativo interregionale / nazionale 
residenziale sulle metodologie e sulle tecno-
logie digitali nell’educazione. 

Organizzatore Istituto “Eugenio Bona” di Biella (BI) Istituto “Eugenio Bona” di Biella (BI) 

Destinatari  5 Dirigenti Scolastici; 

 20 Docenti Secondaria di 1° grado; 

 25 Docenti Secondaria di 2° grado. 

 10 Docenti Scuola dell’Infanzia; 

 20 Docenti Primaria; 

 30 Docenti Secondaria di 1° grado; 

 40 Docenti Secondaria di 2° grado. 

Date formazione in presenza 09-11/03/2020 25-27/03/2020 

Luogo formazione in presenza Biella Torino 
Spese di viaggio, vitto e allog-
gio (in camera doppia) 

A carico degli organizzatori. A carico degli organizzatori. 

Modalità presentazione do-
mande 

Compilazione del modulo on-line (vedere 
avviso allegato). 

Compilazione del modulo on-line (vedere av-
viso allegato). 

Tempi presentazione domande 21/01/2020-07/02/2020. 21/01/2020-07/02/2020. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani  
(firmato digitalmente) 
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