
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4° 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici di 

LM C.Baudi di Vesme – Iglesias 

IIS G. Garibaldi – La Maddalena 

IPSAA e IPSAAR “Don D.Meloni” – Oristano 

IIS “D.Scano” – Cagliari 

LA “F.Fois” – Cagliari 

IIS “A. Volta” – Guspini 

IIS “L. Da Vinci” – Lanusei 

ITCG G. Falcone/P. Borsellino – Palau 

IIS G.M. De Villa – Sassari 

ITCG A. Deffenu – Olbia 

E, p.c. al Coordinatore Regionale della Sardegna 

dei Maestri del Lavoro 

E-mail: sardegna.tfs@maestrilavoro.it 

 sardegna@maestrilavoro.it 

Oggetto: Protocollo Ministero dell’Istruzione e Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, 

Attività PCTO di divulgazione della cultura sulla Sicurezza nella vita quotidiana, casa, scuola, 

lavoro. Comunicazione accoglimento candidature. 

Si fa seguito alla nota di questo USR - prot. n. 2874 del 17.02.2023 - inerente all’oggetto e 

si comunica che sono pervenute complessivamente n. 10 candidature. Tenendo conto e applicando 

i due criteri indicati nella nota succitata si informano le SS.LL che sono state accolte le candidature 

dei seguenti istituti: 

- Liceo “Baudi di Vesme” – Iglesias; 

- IPSAA e IPSAR “Don D. Meloni” – Oristano; 

- I.I.S. “D. Scano” – Cagliari/Monserrato; 

- I.I.S, “L. Da Vinci” – Lanusei;  

- I.I.S. “De Villa” – Sassari. 

 

Le candidature delle sotto elencate istituzioni invece non possono essere accolte: 

- I.I.S. “G. Garibaldi” – La Maddalena; 

- Liceo Artistico “F. Fois” – Cagliari; 

- I.I.S. “A. Volta” – Guspini; 

- I.T.C.G. “Falcone e Borsellino” – Palau; 

- I.T.C.G. “A. Deffenu” – Olbia. 
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Ad ogni buon fine si evidenzia che l’iniziativa sarà replicata il prossimo anno scolastico, 

verosimilmente ampliando il numero delle richieste accoglibili.  

 

 Giova ricordare che le attività si svolgeranno secondo le seguenti caratteristiche:  

1) unico incontro;  

2) l’incontro dura due ore;  

3) classi raggruppate sino ad un massimo di 50 studenti a sessione.  

 

Nei prossimi giorni i Maestri del Lavoro contatteranno i Dirigenti Scolastici delle scuole 

selezionate al fine di concordare tempi e modi dell’intervento. 

 

 Si coglie l’occasione per comunicare alle SS.LL i contatti del referente per le attività PCTO 

dell’Organizzazione Maestri del Lavoro: Maestro del Lavoro Ferdinando Fanari 

- Mail di contatto: sardegna.tfs@maestrilavoro.it e sardegna@maestrilavoro.it. 

 

Per eventuali chiarimenti le istituzioni possono contattare Alessandro Massidda, referente 

del progetto per l’USR per la Sardegna, ai seguenti recapiti: e-mail 

alessandro.massidda@posta.istruzione.it, telefono 070/2194-409. 

 

Infine, si rammenta che l’attività è pienamente inquadrabile all’interno dei PCTO; pertanto, 

sarà cura dell’istituto ospitante predisporre tutta la documentazione necessaria (elenchi delle 

presenze, ecc.).  

 
Massidda/Cogotti 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 
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