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Cagliari, 02/02/2021 
 

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

delle istituzioni scolastiche e educative della 
Sardegna 

 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Ciclo di webinar “PNSD - Incontri d’Oltremare” (scadenza preiscrizione: 11/02/21 h. 12.00) 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di concerto con l’ITCG “Deffenu” di Olbia, ha organizzato 

“PNSD - Incontri d’Oltremare”, un ciclo di incontri con esperte ed esperti di chiara fama di altre regioni. 
Il ciclo di incontri è finanziato con fondi organizzativi residui di Progetto Erasmus+ ed è rivolto a Dirigenti 

Scolastici e Docenti delle scuole sarde. 
 

Calendario degli incontri 
 

Data e ora Ospite Argomento 

Lunedì 15/02/2021 ore 
15.00-17.00 

D.S. Alessandra Rucci 
(Marche) 

Verificare e Valutare nell'ambiente digitale 

Lunedì 22/02/2021 ore 
17.00-19.00 

D.S. Lidia Cangemi  
(Lazio) 

Comunicazione ed Empatia, ovvero l'Incontro 

Mercoledì 24/02/2021 ore 
16.00-18.00 

D.S. Antonio Fini  
(Liguria) 

La valutazione in DDI nel primo ciclo 

Martedì 02/03/2021 ore 
16.00-18.00 

D.S. Laura Biancato 
(Veneto) 

DAD, DID... DO! Per una Didattica... Oltre 

Venerdì 12/03/2021 ore 
16.00-18.00 

D.S. Silvia Mazzoni  
(Umbria) 

Allargare gli orizzonti: come portare la scuola 
nella dimensione internazionale 

Martedì 16/03/2021 ore 
16.00-18.00 

Prof. Roberto Bondi  
(Emilia-Romagna) 

Il digitale a scuola. una realtà sempre 
complessa, tra percezioni e ambizioni 

 
Ogni evento è così articolato: 

• introduzione a cura della Referente PNSD dell'USR Sardegna, 

• saluti della Dirigente dell'ITCG "Deffenu" o di un/una suo/a delegato/a, 

• breve intervento di una Docente dell’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna, 

• intervento dell'Ospite, 

• domande in chat. 
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Di seguito, le informazioni organizzative sul ciclo di webinar. 
 

Numero 
massimo 
partecipanti 

Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 70 partecipanti (il criterio di selezione è 
basato sulla cronologia di compilazione). 
Per garantire la partecipazione di un maggior numero di persone, ogni partecipante 
verrà ammesso/a massimo due incontri (a meno che non risultino dei posti liberi in altri 
incontri). 

Modalità di 
preiscrizione 

Ogni interessato/a compila1 il modulo on-line (forms.gle/3LTHZdR2gFfPatmf9) entro le 
ore 12.00 di giovedì 11/02/2021.  
Nel modulo, per ogni incontro, si sceglie fra le opzioni sì/no: se gli/le interessati/e 
spuntano la casella “sì” per più di due webinar, la selezione dei webinar verrà effettuata 
d’ufficio. 
Il modulo va compilato una sola volta: nel caso di più compilazioni da parte dello stesso 
utente, si terrà conto soltanto della prima. 
Si raccomanda massima precisione nell’inserimento dei dati. 

Conferma 
dell’iscrizione 

Chi - per questioni meramente cronologiche - rientrerà nel numero riceverà - dalla 
referente USR - la conferma dell’iscrizione nonché il link per la partecipazione a ogni 
evento. 

Attestato Al termine del ciclo (quindi dopo il 16 marzo 2021), verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza. 

 
In allegato: 

• la brochure in formato pdf (la versione interattiva è consultabile su 
www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi), 

• l’Informativa sulla privacy (Privacy policy) 
 

Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 

 
1 Previa accettazione della Privacy Policy allegata. 
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