Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 13/01/2022
● Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni Scolastiche e
educative statali della Sardegna
● e, per il Loro tramite, agli Animatori Digitali, ai
Membri del Team e ai Docenti interessati
● Al sito web

Oggetto: PNSD – EFT Evento Regionale Progetto “InnovaMenti” – Inquiry “Impariamo investigando”
In merito al progetto nazionale “InnovaMenti”, facendo seguito alla Nota prot. 47582/2021, si comunica
che ha preso il via l’iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative, curata dalle
équipe formative territoriali (EFT) del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.
Al fine di garantire una più diffusa disseminazione territoriale dell’iniziativa nazionale, lo scrivente Ufficio e
l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna hanno organizzato due webinar di presentazione della seconda
sfida didattica, con attività dedicate alla metodologia dell'Inquiry.
Gli incontri si svolgeranno in modalità web conference il giorno venerdì 21 gennaio 2022 secondo le
seguenti fasce orarie:
● ore 15.00-16.30: webinar rivolto a* docenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° Grado.
● ore 15.15-16.45: webinar rivolto a* docenti della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.
Sarà possibile iscriversi a uno dei due eventi compilando il modulo di iscrizione al seguente link
forms.gle/7qQkeXTYrYn3SDFC6, previa accettazione della Privacy Policy ivi inclusa.
(Nel modulo di iscrizione troverete nella sezione 4 “Tipologia di intervento/Servizio richiesto" scegliere
Tipologia C - Webinar regionali InnovaMenti e infine selezionare la fascia oraria d’interesse).
Le iscrizioni saranno accettate entro il 20/01/2022 alle ore 12.00.
È consentito un numero massimo di 80 partecipanti per ciascun webinar e sarà rilasciato un attestato di
partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza.
Per aggiornamenti in merito agli eventi in questione, si consiglia di consultare regolarmente il sito
“www.serviziusrsardegna.it/pnsd”
In allegato la locandina dell’evento.
Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Contatti
Referente EFT: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it

Il DIRIGENTE
Sergio Repetto
(firmato digitalmente)

