
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio 1° 
 

 

Anna Rita Vizzari (referente regionale PNSD) - tel. 070/65004296 e-mail annarita.vizzari@istruzione.it     Pag. 1 

  
 

Cagliari, 09/03/2020 
 

  Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali 
della Sardegna 

 e, per il loro tramite, a tutti i docenti interessati. 
 

 Al sito web. 
 

OGGETTO: PNSD ed emergenza attuale – Corso breve dell’USR Sardegna (scadenza iscrizioni: 15/03/2020) 
 

Sulla scia delle iniziative di formazione on-line mandate avanti finora dallo scrivente Ufficio per contribuire 
all’accompagnamento di attività legate al PNSD1 e vista l’attuale situazione attuale, l’USR Sardegna propone un corso 
breve on-line e gratuito:  

 

Titolo del corso breve Fare attività didattiche on-line 

Destinatari Docenti delle scuole della Sardegna 

Tempistica Dal 12 marzo al 30 aprile (giorno di chiusura del corso) 

Durata 6 ore 

Articolazione del corso  2 moduli di 3 ore l’uno 

Titoli dei moduli 1. Produzione di video-lezioni, 
2. Realizzazione di attività didattiche individuali e collaborative on-line. 

Articolazione di ciascuno dei 
moduli 

 Fruizione di una video-lezione, 

 Fruizione dei materiali, 

 Produzione di un elaborato che (se conforme) verrà messo a disposizione di 
tutti in un repertorio dedicato. 

Procedura per l’iscrizione 
 

I docenti interessati compileranno, previa accettazione dell’Informativa GDPR 
presente (vedasi allegato), il modulo on-line su tinyurl.com/corsobreve. 

Scadenza iscrizioni 15/03/2020 

 
Gestione dei corsi 
La formatrice (prof.ssa Anna Rita Vizzari) adotterà la seguente procedura: 

 accoglierà le domande man mano che perverranno (fino al giorno della scadenza); 

 allestirà l’ambiente e-learning e contatterà personalmente i corsisti (tramite l’indirizzo e-mail da essi fornito nel 
modulo per l’iscrizione, che si consiglia di presidiare) per invitarli ad accedervi; 

 userà l’ambiente e-learning per comunicazioni interne, per la condivisione delle video-lezioni e degli altri mate-
riali nonché per l’acquisizione degli elaborati e il feedback; 

 lascerà aperto l’ambiente e-learning anche oltre la conclusione della formazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Sergio Repetto 

(firmato digitalmente) 

 
 

 

                                                           
1
 Vedere la pagina www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml. 
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