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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 04/01/2022
→ Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
della Sardegna
→ e, per il loro tramite, agli Animatori Digitali, ai
Membri del Team e ai/alle Docenti interessat*.
→ Al sito web.

OGGETTO: PNSD – Proposte formative dell’USR Sardegna (scadenza preiscrizioni: 20/01/2022 per il corso e date varie per i webinar)
Sulla scia delle varie iniziative di formazione on-line mandate avanti dallo scrivente Ufficio per contribuire
all’accompagnamento di attività legate al PNSD1, per i primi tre mesi del 2022 l’USR Sardegna propone:
• un corso on-line (dettagli a → p. 2 della presente nota),
• quattro webinar laboratoriali autoconclusivi di due ore l’uno (dettagli a → p. 3 della presente nota).
IL DIRIGENTE
Sergio Repetto
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

1

Vedasi la pagina istituzionale www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml.
Referente regionale PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
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Proposta formativa

Corso “Strumenti metodologici e risorse per la didattica digitale”
(1a Edizione)
Formatrice
Anna Rita Vizzari
Destinatari
Docenti delle scuole della Sardegna
Numero massimo Verranno accolte/i nel corso al massimo 60 partecipanti, sulla base del criterio mepartecipanti
ramente cronologico (ordine di compilazione del modulo).
Durata del corso
20 ore di attività formative.
Tempistica
Dal 21/01/2022 al 20/03/2022.
Articolazione
del Il suddetto corso è articolato in 4 moduli (ciascuno di 5 ore forfettarie fra fruizione
corso
dei materiali, riflessione, confronto - con la formatrice e con i/le compagn* di corso
- e produzione di contenuti):
1. Progettare.
2. Attuare.
3. Valutare/Misurare.
4. Documentare.
Ambiente
e- Piattaforma Google istituzionale
learning
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a chi avrà ultimato le attività previste per ogni modulo del corso.
Scadenza preiscri- 20/01/2022
zione
Modalità di prei- I/Le docenti interessati/e compileranno (previa accettazione dell’informativa
scrizione
GDPR2) l’apposito modulo su forms.gle/LV2LSk8hAseitgQs7.
Dopo la scadenza per le preiscrizioni, la referente invierà una comunicazione di
conferma (o meno) dell’iscrizione nonché l’invito per la classe virtuale.

2

L’informativa è presente nel modulo e si fornisce anche in allegato alla presente nota.
Referente regionale PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
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Proposta formativa
Formatrice
Destinatari
Numero massimo partecipanti
Durata di ogni
webinar
Date dei singoli
webinar

Ambiente
Attestato

4 Webinar laboratoriali autoconclusivi
Anna Rita Vizzari
Docenti delle scuole della Sardegna
Verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 70 partecipanti, sulla base del criterio
meramente cronologico (ordine di compilazione del modulo).
2 ore
Titolo
Come progettare percorsi formativi nel
proprio istituto.
(consigliato per gli Animatori Digitali)
Come progettare percorsi formativi nel
proprio istituto.
(replica del webinar di cui sopra)
Metodo e creatività nella didattica.

Giorno
Giovedì
27/01/2022

Ora
15.00-17.00

Codice nel modulo
Formazione_01

Martedì
15/02/2022

15.00-17.00

Formazione_02

Martedì
08/03/2022
Escape room nella didattica: metodo, Martedì
spunti, strumenti (replica del webinar 15/03/2022
del 16/12/20213).

15.00-17.00

Metodo

15.00-17.00

Escape

Google Meet istituzionale.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza.
prei- Una settimana prima di ogni webinar.

Scadenza
scrizione
Modalità di preiI/Le docenti interessati/e compileranno (previa accettazione dell’informativa GDPR4)
scrizione
l’apposito modulo su forms.gle/Wpz9jYxcUwADgtRx95.
Nel modulo, per ciascuno dei webinar proposti, si sceglie fra le opzioni sì/no.
Se gli/le interessati/e spuntano la casella “sì” per le due edizioni del webinar “Formazione”, la selezione verrà effettuata d’ufficio
Dopo ciascuna delle scadenze fissate per le preiscrizioni, la referente invierà una comunicazione di conferma (o meno) dell’iscrizione nonché l’invito per le relative piattaforme.

3

Trattandosi di una replica (cfr. Nota USR 21416/2021), non verranno considerate le preiscrizioni a questo specifico webinar da
parte di chi ha già seguito il webinar di dicembre.
4
L’informativa è presente nel modulo e si fornisce anche in allegato alla presente nota.
5
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.
Referente regionale PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
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