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Cagliari, 26/10/2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
e, per il loro tramite, al Personale Docente  

delle istituzioni scolastiche ed educative della 
Sardegna 

 
Al sito web 

 
 
Oggetto: PNSD EFT – Ciclo di workshop/webinar di accompagnamento “#Lunedì: APPuntamento con l'Équipe” 

(scadenza pre-iscrizioni: 05/11/2020) 
 
Si comunica che, vista l’emergenza attuale, l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna ha organizzato un primo 

ciclo di workshop di accompagnamento (in modalità webinar a numero chiuso) denominato “#Lunedì: APPuntamento 
con l'Équipe”. Per il calendario e per ulteriori informazioni, vedere le sottostanti tabelle. 

 

CALENDARIO 

 

Mese 

Giorno Orario  

Tematica del WEBINAR 

 

Docente EFT 
della 

settimana 

n° dalle alle  

       

novembre lunedì 9 16.00 17.30 Competenze Europee per i Docenti: 

DigCompEdu 

Caterina Ortu 

novembre lunedì 16 16.00 17.30 #EducazioneCivica all’avanguardia con BLOOM- 

Bioeconomy e gli Schoolbox per un futuro 

ecosostenibile 

Costantina Cossu 

novembre lunedì 23 16.00 17.30 Coding per la didattica Alessia Cocco 

novembre lunedì 30 14.30 16.00 ICONS of Trojan learning: Informare Simonetta Falchi 

 

dicembre lunedì 7 16.00 17.30 #EducazioneCivica all’avanguardia con “Gli 

Opendata questi sconosciuti  

Costantina Cossu 

dicembre lunedì 14 14.30 16.00 ICONS of Trojan learning: Condividere Simonetta Falchi 

dicembre lunedì 14 16.00 17.30 Il Digitale per l’inclusione Caterina Ortu 

dicembre lunedì 21 16.00 17.30 Coding per la didattica: risorse e progetti per la 

secondaria di secondo grado 

Alessia Cocco 
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INFORMAZIONI 

Numero massimo 
di partecipanti 

Perché l’attività laboratoriale venga svolta al meglio, verranno accolte/i a ogni webinar al 
massimo 25 partecipanti (che non verranno ammesse/i a più di 2 incontri, a meno che non ci 
siano posti liberi). 

Modalità di pre-
iscrizione 

Compilazione del modulo su forms.gle/3sRT4f6v27HXbik37, previa accettazione della Privacy 
Policy ivi inclusa, entro il 05/11/2020. 
Chi desidera effettuare più preiscrizioni, compilerà più volte lo stesso modulo. 
L’Organizzazione effettuerà le attribuzioni sulla base della cronologia delle richieste. 

Conferma 
dell’iscrizione 

Chi rientrerà nel numero riceverà la conferma dell’iscrizione dalla referente USR o dall’EFT, 
nonché il link per la partecipazione al singolo evento. 

Attestato Al termine del ciclo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione al/ai webinar di 
accompagnamento ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata (da parte delle Docenti EFT) 
la presenza. 

 
Si sta considerando di attivare ulteriori incontri nel periodo da gennaio a marzo 2021. 
Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare - ai sensi della Nota USR Pro. n. 4085/2020,  l’helpdesk 

dell’Equipe Formativa Territoriale Sardegna compilando il modulo all’indirizzo: svel.to/1kat  
Si ricorda agli interessati che le iniziative in cui è coinvolta l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna vengono 

pubblicate: 
● nella pagina dedicata del sito istituzionale USR: www.sardegna.istruzione.it/PNSD-EFT.shtml, 
● nel blog del mini-sito dedicato, www.serviziusrsardegna.it/pnsd/il-blog.  

  
Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 
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