Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale - Ufficio Primo
CORSO di FORMAZIONE per Docenti
Docenti Neoassunti in ruolo 2017/201
2017/2018
/2018
CODICI e CALENDARIO delle SESSIONI PLENARIE

Facendo seguito alle procedure previste per il piano di formazione del personale docente
neoassunto, si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale, per la parte di propria competenza,
convoca i docenti agli incontri in plenaria secondo il calendario di seguito riportato.
I docenti sono convocati sulla base della scelta effettuata dagli stessi compilando la scheda anagrafica
online di cui alla nota USR Sardegna prot. n. 12672 del 05/09/2017
(scadenza inserimento preferenze 30/09/2017).
Come indicato nella nota USR-Sardegna n°14328 del 09 Ottobre 2017, l’attività, della durata di
quattro ore,
ore dalle 15:30 alle 19:30 è suddivisa in una prima parte (1 ora)
dedicata a un intervento introduttivo in plenaria e in una seconda parte (3 ore) organizzata in
workshop di approfondimento in gruppi.
Nello svolgimento di tale workshop è previsto l’utilizzo dei propri dispositivi digitali,
di conseguenza siamo gentilmente a chiederVi di essere provvisti del cavetto per connetterli
al Personal Computer dell’aula.
Si ricorda che l’associazione Docente Neoassunto – Plenaria, come indicato nella nota USR
Sardegna prot. N. 14382 del 09/10/2017, PER RAGIONI ORGANIZZATIVE
ORGANIZZATIVE NON È MODIFICABILE
MODIFICABILE

Codice

Svolgimento

P1P1-CA1

Liceo “Euclide” – via Ligas CAGLIARI - 25 Ottobre 2017
solo docenti I ciclo (vedere elenco
elenco)

P1P1-OR

IIS “Othoca” – via Zara ORISTANO - 27 Ottobre 2017

P1P1-CA2

Liceo “Euclide” - via Ligas CAGLIARI - 03 Novembre 2017
solo docenti II ciclo

P1P1-NU

ITC “S.
“S. Satta” - via Biscollai,
Biscollai, 1 NUORO - 06 Novembre 2017

P1P1-CA3

Liceo “Euclide” - CAGLIARI - 08 Novembre 2017
solo docenti I ciclo (vedere elenco)

P1P1-SS1

Convitto “Canopoleno” - via Luna e Sole, 44 SASSARI
10 Novembre 2017 - solo docenti I ciclo

P1P1-SS2

Convitto “Canopoleno” - via Luna e Sole,
Sole, 44 SASSARI
13 Novembre 2017 - solo docenti II ciclo
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