
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio 1° 

 

p.  1 Referente PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - Tel. 070/65004296 -  e-mail annarita.vizzari@istruzione.it 
Area PNSD: www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml 

 

          Cagliari, 07/02/2017 

  

- Ai Dirigenti Scolastici, 
- agli Animatori Digitali e ai Membri del Team per 

l’Innovazione, 
- per il loro tramite,  a tutti i docenti della Sardegna; 
 

- al sito web USR Sardegna. 
 

 
OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale – Replica del ciclo di laboratori #PNSDsar (PNSD in Sardegna) 

 

Facendo seguito alle note Prot. n. 20176/2016 e  Prot. n. 20413/2016, lo scrivente Ufficio ha programmato un secondo ciclo 
di laboratori per il periodo tra febbraio e marzo 2017. Suddetti laboratori sono di 2 ore a numero chiuso: massimo 20 
partecipanti per laboratorio, per un totale di 240 posti a Cagliari e 240 posti a Sassari. I formatori sono risorse interne allo 
scrivente Ufficio, di servizio nelle sedi di Cagliari e di Sassari. 
 

  Prospetto del 2° ciclo di Laboratori #PNSDsar – PNSD in Sardegna 

  Sede: CAGLIARI, Liceo “Dettori” (sede centrale) Sede: SASSARI, IIS “Devilla” 

  

Laboratorio A: 
"Scenari per collaborare 

e condividere on-line" 

Laboratorio B: 
"Ambienti digitali e co-

costruzione delle 
conoscenze" 

Laboratorio A: 
"Scenari per collaborare e 

condividere on-line" 

Laboratorio B: 
"Ambienti digitali e co-

costruzione delle 
conoscenze" 

  
Doodle per l’iscrizione: 
tinyurl.com/lab2mascia 

Doodle per l’iscrizione: 
tinyurl.com/lab2vizzari 

Doodle per l’iscrizione: 
tinyurl.com/LabAPNSDGiorgi 

Doodle per l’iscrizione: 
tinyurl.com/LabBPNSDGiorgi 

 

Giorno 

 

Fascia oraria 

Formatrice 

Maria Mascia 

Formatrice 

Anna Rita Vizzari 
Formatore 

Attilio Giorgi 
Formatore 

Attilio Giorgi 

Martedì 
28/02 

14,30-16,30 / 20 posti / 20 posti 

16,30-18,30 / 20 posti / 20 posti 

Mercoledì  
01/03 

14,30-16,30 20 posti / 20 posti / 

16,30-18,30 20 posti / 20 posti / 

Martedì 
07/03 

14,30-16,30 / 20 posti / 20 posti 

16,30-18,30 / 20 posti / 20 posti 

Mercoledì 
08/03 

14,30-16,30 20 posti / 20 posti / 

16,30-18,30 20 posti / 20 posti / 

Martedì 
21/03 

14,30-16,30 / 20 posti / 20 posti 

16,30-18,30 / 20 posti / 20 posti 

Mercoledì 
22/03 

14,30-16,30 20 posti / 20 posti / 

16,30-18,30 20 posti / 20 posti / 

  
Totale LAB A Cagliari: 

120 posti 
Totale LAB B Cagliari: 

120 posti 
Totale LAB A Sassari: 

120 posti 
Totale LAB B Sassari: 

120 posti 
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Iscrizioni 
Gli interessati potranno iscriversi fino a esaurimento posti cliccando sul link Doodle corrispondente al laboratorio scelto 

(vedere la tabella nella pagina precedente) e compilando come da indicazioni sottostanti: 
 

 

  

1) scrivere Nome e Cognome in 
una casella, 
 

2) scegliere un’opzione oraria, 
 

3) cliccare su “Salva”. 

 

 
Se il Doodle non si visualizza correttamente, si suggerisce di utilizzare un altro browser. 
Le risposte fornite su Doodle saranno visibili a tutti, ossia con i nomi in chiaro: pertanto la lista dei nomi che compare per 

ciascuno dei laboratori vale di per sé come Lista dei partecipanti. 
Poiché i Formatori non rimuoveranno eventuali doppioni (in quanto potrebbero essere dovuti a omonimia), si chiede a chi si 

iscrive di farlo una sola volta. 
Per supporto nell’iscrizione o per richiesta di cancellazione della stessa, contattare il Formatore del laboratorio scelto: 

 Cagliari, Laboratorio A (di Maria Mascia)  maria.mascia@istruzione.it, 

 Cagliari, Laboratorio B (di Anna Rita Vizzari)  annarita.vizzari@istruzione.it, 

 Sassari,  Laboratori A e B (di Attilio Giorgi)  attilio.giorgi@istruzione.it. 
 

 

 

 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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