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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

__________________________________________________________________
Cagliari, 11/11/2021
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche e educative della
Sardegna
e, per il loro tramite,
al Personale Docente di ogni ordine e grado
Al sito web
OGGETTO: PNSD - Evento “PNSD in itinere: incontro con l’Équipe” – Olbia, 26/11/2021 (scadenza preiscrizioni:
ore 10.00 di lunedì 22/11/2021).
L’Ufficio Scolastico per la Sardegna, l’Équipe Formativa Territoriale Sardegna e l’ITCG “Deffenu” di Olbia hanno
collaborato nell’organizzazione dell’evento come da sottostante tabella.
Evento
Data
Ora
Sede
Destinatari
Programma

Evento “PNSD in itinere: incontro con l’Équipe”
Venerdì 26 novembre 2021
15.00 - 18.00 (1 ora di plenaria + 2 turni di laboratori)
Sede del “Deffenu”, Via Vicenza, Olbia
Massimo 40 Docenti di ogni ordine e grado
Per il programma (passibile di modifiche per cause di forza maggiore), si rimanda alla locandina
fornita
in
allegato,
la
cui
versione
aggiornata
sarà
consultabile
su
www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi.
Modalità
Compilare entro le ore 10.00 di lunedì 22/11/2021 il modulo on-line (url
di
forms.gle/NYhXLGXeNYjXGALw9), corredato di informativa GDPR che si fornisce anche in allegato alla
preiscrizione presente nota. Visto il limite numerico, si terrà conto dell’ordine cronologico di compilazione sia
nell’accogliere le domande di preiscrizione, sia nell’abbinamento ai laboratori.
Conferma
Dopo la scadenza per le preiscrizioni, l’organizzazione invierà una comunicazione di conferma o di
iscrizione
mancata conferma (nel caso la massima capienza sia stata già raggiunta) a chi avrà effettuato la
preiscrizione.
Misure anti- A seguito delle nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria e al DL rilasciato in data 21
covid
settembre 2021, all’ingresso verrà effettuato a tutti il controllo green pass.
Se necessario per cause di forza maggiore, l’evento in presenza verrà trasformato in evento on-line.
Si consiglia agli iscritti di portare un dispositivo dotato di connessione. Verrà rilasciato un attestato.
Per eventuali aggiornamenti, consultare le seguenti pagine istituzionali:
• Pagina PNSD: www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml,
• Pagina EFT: www.sardegna.istruzione.it/PNSD-EFT.shtml.
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Il DIRIGENTE
Sergio Repetto
(firma autografa)

__________________________________________________________________________________________________
Contatti
Referente PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - Tel. 070/2194496 - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
Referente EFT: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it

