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CUP:  F19G16000080007 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti della Provincia di Oristano 

  Oggetto: avvio n. 4 moduli e informazioni varie - “Snodi formativi territoriali” 
 

Con la presente si comunica l’avvio di 4 moduli previsti dal progetto in oggetto e di 

seguito elencati: 

Codice    Tipologia Titolo  n. ore esperto tutor 

DOC1 Formazione 
docenti 

Strategie per la didattica 
digitale integrata modulo 1 

18 Pannella 
Antonello 

Pia 
Massimiliano 

DOC2 Formazione 
docenti 

Strategie per la didattica 
digitale integrata modulo 2 

18 Mura 
Stefano 

Pia 
Massimiliano 

DOC3 Formazione 
docenti 

Strategie per la didattica 
digitale integrata modulo 3 

18 Mura 
Stefano 

Inconis 
Fabiola  

DOC4 Formazione 
docenti 

Strategie per la didattica 
digitale integrata modulo 4 

18 Mura  
Stefano 

Inconis 
Fabiola 

 

A tale proposito si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. Ora di inizio: 15.30 

2. I corsisti devono completare la propria anagrafica e compilare il questionario 

d’ingresso, utilizzando le credenziali che la piattaforma fornisce in automatico 

inviandole alla email con la quale ci si è registrati. Nel caso che il corsista sia presente 

nei database del MIUR con una mail non più utilizzata (frequente il caso delle email 

nome.cognome@istruzione.it) dovrà coinvolgere la propria segreteria per riavere 

l’accesso a tale casella. 

3. La mancata compilazione dell’anagrafica e del questionario in data antecedente 

all’avvio del corso comporterà il depennamento in quanto il sistema non consente 

l’avvio delle attività in presenza anche di un solo corsista inadempiente. 

4. Nel sito della scuola www.itisothoca.gov.it è presente una sezione contenente le 

informazioni  di maggior rilievo sui vari moduli (calendario, contenuti, elenchi dei 

corsisti). 

5. Si allegano il calendario e quattro elenchi dei corsisti iscritti (la scuola di servizio è 

quella dell’a.s. 2015/16) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   
  

   Il Dirigente Scolastico  
                                Dott. Franco Frongia    
                              (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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