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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale- Servizio Ispettivo e formazione del personale scolastico
Ai Ai Docenti della scuola primaria
iscritti ai webinar regionali di formazione sulla valutazione
nella scuola primaria
per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio
E p.c Ai Dirigenti Scolastici degli istituti
IC "A. Gramsci" - Ossi
IC "A. Gramsci" - Decimoputzu
LC "G. Asproni" - Nuoro
I.I.S. "M. Buonarroti" - Guspini
Loro sedi
Al Dirigente uff. VI DGPER
DGPER.segreteria@istruzione.it
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
formazione.scuola@istruzione.it
Alla Prof.ssa Gabriella Agrusti
Referente per la formazione
Al Prof. Giampaolo Farci
Sede
Alla Giuseppina Fanti
Sede

Oggetto: Avvio delle attività in relazione alle “Misure di accompagnamento Valutazione scuola primariaFormazione Territoriale” nella regione Sardegna. Calendario dei webinar di Formazione.
Accoglimento eventuali iscrizioni tardive.
Facendo seguito alla nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico- Ufficio VI,
prot.n.4779 del 04.02.2021, avente come oggetto “Misure di accompagnamento Valutazione scuola
primaria- Formazione territoriale” e alla successiva nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0002314.11-02-2021 con cui questa DG ha provveduto ad attivare le due sessioni
webinar rivolte al personale docente iscritto alla formazione e suddiviso per competenza territoriale, con
la presente si comunica che sono state fissate le date dei previsti webinar formativi di accompagnamento
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sulla tematica, curati da esperti indicati dal MI.
Così come indicato nella locandina allegata alla presente:
-

Il gruppo 1 Sardegna, composto da docenti iscritti e facenti capo alla scuola polo IC "A.
Gramsci" di Ossi, codice meccanografico SSIC813003, e-mail ssic813003@istruzione.it,
dovrà partecipare ai webinar previsti, nelle date 3 maggio e 24 maggio 2021, dalle ore 15
alle 18;

-

Il gruppo 2 Sardegna, facente capo alla scuola polo IC "A. Gramsci" di Decimoputzu,
codice meccanografico CAIC84200P, e-mail caic84200p@istruzione.it, dovrà partecipare
alle sessioni dedicate nelle date 5 maggio e 25 maggio 2021, dalle ore 15 alle ore 18.

Al fine di favorire la massima partecipazione, nell’intento di consentire una ottimale
disseminazione delle competenze nei diversi istituti, si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole polo a
predisporre quanto necessario all’organizzazione dei suddetti webinar e ad accogliere, come già anticipato,
eventuali richieste tardive di iscrizioni da parte di docenti afferenti al proprio ambito di competenza, fino
al limite di capienza degli stessi.
Il link per la connessione ai webinar formativi verrà inviato direttamente ai partecipanti, a cura
delle scuole polo, attraverso successiva comunicazione.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e, nell’augurare buon lavoro, si coglie l’occasione per
porgere distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani

Allegati:
Locandina
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