Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente BRIGNONE CLAUDIA
claudia.andre@alice.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC89400B
CAIC89400B@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente BRIGNONE CLAUDIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC MONS. SABA - ELMAS Via Buscaglia n. 23 - Elmas lunedì 15/01/2018
IPIA MEUCCI - CAGLIARI Via Bainsizza 30
lunedì 22/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente FIORETTI ANDREA
andrea.fioretti.83@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS02100T
CAIS02100T@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente FIORETTI ANDREA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC MONS. SABA - ELMAS Via Buscaglia n. 23 - Elmas lunedì 15/01/2018
IPIA MEUCCI - CAGLIARI Via Bainsizza 30
lunedì 22/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente GAIAS ILARIA
ilariagaias@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS02100T
CAIS02100T@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente GAIAS ILARIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC MONS. SABA - ELMAS Via Buscaglia n. 23 - Elmas lunedì 15/01/2018
IPIA MEUCCI - CAGLIARI Via Bainsizza 30
lunedì 22/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MARONGIU MATTEO
mister.scatterbrain@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC875002
CAIC875002@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MARONGIU MATTEO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC MONS. SABA - ELMAS Via Buscaglia n. 23 - Elmas lunedì 15/01/2018
IPIA MEUCCI - CAGLIARI Via Bainsizza 30
lunedì 22/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MOCCI MILENA
milena.mocci@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC84100V
CAIC84100V@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MOCCI MILENA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC MONS. SABA - ELMAS Via Buscaglia n. 23 - Elmas lunedì 15/01/2018
IPIA MEUCCI - CAGLIARI Via Bainsizza 30
lunedì 22/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente ZURRU SIMONA
zurru.simo@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CARI02000L
CARI02000L@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente ZURRU SIMONA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC MONS. SABA - ELMAS Via Buscaglia n. 23 - Elmas lunedì 15/01/2018
IPIA MEUCCI - CAGLIARI Via Bainsizza 30
lunedì 22/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente ANGIONI DEBORA
debora_angioni@libero.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC8AC00P
CAIC8AC00P@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente ANGIONI DEBORA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
DIR.DID. LILLIU - CAGLIARI
Via Garavetti 1
martedì 30/01/2018
L. ARTISTICO FOIS - CAGLIARI Via Sant'Eusebio 2/4 venerdì 09/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CAU MATTEO
matteocau80@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC879009
CAIC879009@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CAU MATTEO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
DIR.DID. LILLIU - CAGLIARI
Via Garavetti 1
martedì 30/01/2018
L. ARTISTICO FOIS - CAGLIARI Via Sant'Eusebio 2/4 venerdì 09/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MARCEDDU MARIA ILARIA
mim1972@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC8AC00P
CAIC8AC00P@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MARCEDDU MARIA ILARIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
DIR.DID. LILLIU - CAGLIARI
Via Garavetti 1
martedì 30/01/2018
L. ARTISTICO FOIS - CAGLIARI Via Sant'Eusebio 2/4 venerdì 09/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MARRAS DANIELA
daniela.marras@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS02100T
CAIS02100T@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MARRAS DANIELA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
DIR.DID. LILLIU - CAGLIARI
Via Garavetti 1
martedì 30/01/2018
L. ARTISTICO FOIS - CAGLIARI Via Sant'Eusebio 2/4 venerdì 09/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MASCIA SIMONA
simonetta_84@hotmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAPS14000D
CAPS14000D@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MASCIA SIMONA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
DIR.DID. LILLIU - CAGLIARI
Via Garavetti 1
martedì 30/01/2018
L. ARTISTICO FOIS - CAGLIARI Via Sant'Eusebio 2/4 venerdì 09/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente PULIGA MARTA
martapuliga@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAPS06000T
CAPS06000T@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente PULIGA MARTA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
DIR.DID. LILLIU - CAGLIARI
Via Garavetti 1
martedì 30/01/2018
L. ARTISTICO FOIS - CAGLIARI Via Sant'Eusebio 2/4 venerdì 09/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CARRUCCIU ARIANNA
arianna.carrucciu2@istruzione.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAMM202003
CAMM202003@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CARRUCCIU ARIANNA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI GIUA - CAGLIARI Via Montecassino - Pirri
martedì 16/01/2018
IC PIRRI - CAGLIARI Via Dei Partigiani, 1 - Pirri giovedì 01/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CORDA FEDERICA
federicacorda@hotmail.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC8AB00V
CAIC8AB00V@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CORDA FEDERICA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI GIUA - CAGLIARI Via Montecassino - Pirri
martedì 16/01/2018
IC PIRRI - CAGLIARI Via Dei Partigiani, 1 - Pirri giovedì 01/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente COSSU FEDERICA
federica.cossu1981@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS00100L
CAIS00100L@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente COSSU FEDERICA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI GIUA - CAGLIARI Via Montecassino - Pirri
martedì 16/01/2018
IC PIRRI - CAGLIARI Via Dei Partigiani, 1 - Pirri giovedì 01/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente PARISOTTO ROBERTO
arch.robertoparisotto@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS02700R
CAIS02700R@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente PARISOTTO ROBERTO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI GIUA - CAGLIARI Via Montecassino - Pirri
martedì 16/01/2018
IC PIRRI - CAGLIARI Via Dei Partigiani, 1 - Pirri giovedì 01/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente PAU MARTINA
martina.pau@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC83000C
CAIC83000C@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente PAU MARTINA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI GIUA - CAGLIARI Via Montecassino - Pirri
martedì 16/01/2018
IC PIRRI - CAGLIARI Via Dei Partigiani, 1 - Pirri giovedì 01/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente SECHI ALBERTO
albertosechi1979@hotmail.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS024009
CAIS024009@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente SECHI ALBERTO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI GIUA - CAGLIARI Via Montecassino - Pirri
martedì 16/01/2018
IC PIRRI - CAGLIARI Via Dei Partigiani, 1 - Pirri giovedì 01/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente ERCOLE CHIARA
chiara405@hotmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAMM882016
CAMM882016@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente ERCOLE CHIARA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
L. PACINOTTI - CAGLIARI
Via Liguria 9
giovedì 01/02/2018
IC VIA STOCCOLMA - CAGLIARI Via Stoccolma n.1 martedì 06/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente FRONGIA FEDERICA
federicafrongia77@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS00700G
CAIS00700G@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente FRONGIA FEDERICA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
L. PACINOTTI - CAGLIARI
Via Liguria 9
giovedì 01/02/2018
IC VIA STOCCOLMA - CAGLIARI Via Stoccolma n.1 martedì 06/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MARONGIU VIVIANA
viviana.marongiu@istruzione.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC88500L
CAIC88500L@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MARONGIU VIVIANA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
L. PACINOTTI - CAGLIARI
Via Liguria 9
giovedì 01/02/2018
IC VIA STOCCOLMA - CAGLIARI Via Stoccolma n.1 martedì 06/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente NURCHIS LUCA
nurchisluca@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CASL01000N
CASL01000N@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente NURCHIS LUCA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
L. PACINOTTI - CAGLIARI
Via Liguria 9
giovedì 01/02/2018
IC VIA STOCCOLMA - CAGLIARI Via Stoccolma n.1 martedì 06/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente OPPO IRENE
ireneoppo@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAPC050004
CAPC050004@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente OPPO IRENE,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
L. PACINOTTI - CAGLIARI
Via Liguria 9
giovedì 01/02/2018
IC VIA STOCCOLMA - CAGLIARI Via Stoccolma n.1 martedì 06/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente SIRIGU DANIELA
daniela.sirigu1@istruzione.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC89100X
CAIC89100X@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente SIRIGU DANIELA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
L. PACINOTTI - CAGLIARI
Via Liguria 9
giovedì 01/02/2018
IC VIA STOCCOLMA - CAGLIARI Via Stoccolma n.1 martedì 06/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CASTA FABIO
fabiocasta@yahoo.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAPC06000P
CAPC06000P@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CASTA FABIO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IIS EINAUDI - SENORBI'
Piazza del Popolo, 1 mercoledì 17/01/2018
IC D'ARBOREA - SAN GAVINO Via Foscolo
lunedì 29/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente COLLU ANTONELLA
antonellacollu3@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC83300X
CAIC83300X@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente COLLU ANTONELLA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IIS EINAUDI - SENORBI'
Piazza del Popolo, 1 mercoledì 17/01/2018
IC D'ARBOREA - SAN GAVINO Via Foscolo
lunedì 29/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente PISCHEDDA SARA
sarapischedda@hotmail.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIC803004
ORIC803004@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente PISCHEDDA SARA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IIS EINAUDI - SENORBI'
Piazza del Popolo, 1 mercoledì 17/01/2018
IC D'ARBOREA - SAN GAVINO Via Foscolo
lunedì 29/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente SCANU LAURA
laurascan@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIC829008
ORIC829008@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente SCANU LAURA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IIS EINAUDI - SENORBI'
Piazza del Popolo, 1 mercoledì 17/01/2018
IC D'ARBOREA - SAN GAVINO Via Foscolo
lunedì 29/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente ZUCCA VALERIA
zuccava@hotmail.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS02200N
CAIS02200N@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente ZUCCA VALERIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IIS EINAUDI - SENORBI'
Piazza del Popolo, 1 mercoledì 17/01/2018
IC D'ARBOREA - SAN GAVINO Via Foscolo
lunedì 29/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CUALBU GIOVANNA
gcualbu@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAEE039001
CAEE039001@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CUALBU GIOVANNA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPIA LOI - CARBONIA Via Dalmazia Snc martedì 23/01/2018
IC NIVOLA - IGLESIAS Via Pacinotti Snc venerdì 02/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente D’URSO EMANUELE
durso.emanuele@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAPM04000N
CAPM04000N@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente D’URSO EMANUELE,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPIA LOI - CARBONIA Via Dalmazia Snc martedì 23/01/2018
IC NIVOLA - IGLESIAS Via Pacinotti Snc venerdì 02/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente DAMELE LAURA MARIA
lauramaria.damele@istruzione.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS012003
CAIS012003@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente DAMELE LAURA MARIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPIA LOI - CARBONIA Via Dalmazia Snc martedì 23/01/2018
IC NIVOLA - IGLESIAS Via Pacinotti Snc venerdì 02/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente FRAU MELANIA
fraumela@yahoo.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC88500L
CAIC88500L@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente FRAU MELANIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPIA LOI - CARBONIA Via Dalmazia Snc martedì 23/01/2018
IC NIVOLA - IGLESIAS Via Pacinotti Snc venerdì 02/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente SOMA LAURA
somalaur@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIC84100V
CAIC84100V@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente SOMA LAURA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPIA LOI - CARBONIA Via Dalmazia Snc martedì 23/01/2018
IC NIVOLA - IGLESIAS Via Pacinotti Snc venerdì 02/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente BARCA ILENIA
ileniabarca@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSEE02500B
SSEE02500B@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente BARCA ILENIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente BECCARI ANNA
annabeccari@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIC834004
SSIC834004@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente BECCARI ANNA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CAMPUS NICOLA
cmpncl72@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSTD010001
SSTD010001@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CAMPUS NICOLA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente LECCA MARIA VITTORIA
marvit@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto NUIC863008
NUIC863008@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente LECCA MARIA VITTORIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MAZZETTE PIER COSIMO
piercosimo@yahoo.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto NUTD10000B
NUTD10000B@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MAZZETTE PIER COSIMO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MURRU GIULIA EVANGELIA
giuliaevangelia.murru@istruzione.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSEE02500B
SSEE02500B@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MURRU GIULIA EVANGELIA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente NIEDDU ROBERTO
robertonieddu@libero.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAIS004004
CAIS004004@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente NIEDDU ROBERTO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IPSAR - TORTOLI'
Via Santa Chiara giovedì 11/01/2018
IC2 BORROTZU - NUORO Via Gramsci, 68 martedì 23/01/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente FILINDEU MATTEO
matfil80@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto CAMM20300V
CAMM20300V@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente FILINDEU MATTEO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI
OTHOCA
- Via Zara
mercoledì
ORISTANO
10/01/2018
CPIA n.4 - ORISTANO
Piazza Aldo Moro n.2 (presso Liceo De giovedì 18/01/2018
Castro)

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MELIS ANTONELLO
melisnello@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIS009007
ORIS009007@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MELIS ANTONELLO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI
OTHOCA
- Via Zara
mercoledì
ORISTANO
10/01/2018
CPIA n.4 - ORISTANO
Piazza Aldo Moro n.2 (presso Liceo De giovedì 18/01/2018
Castro)

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MUSIU MARCO
musiumarco@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIC81200V
ORIC81200V@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MUSIU MARCO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI
OTHOCA
- Via Zara
mercoledì
ORISTANO
10/01/2018
CPIA n.4 - ORISTANO
Piazza Aldo Moro n.2 (presso Liceo De giovedì 18/01/2018
Castro)

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente SERRA GIAN LUCA
gianluca.serr@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIS012003
ORIS012003@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente SERRA GIAN LUCA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI
OTHOCA
- Via Zara
mercoledì
ORISTANO
10/01/2018
CPIA n.4 - ORISTANO
Piazza Aldo Moro n.2 (presso Liceo De giovedì 18/01/2018
Castro)

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente TIDU NICOLA
bubi1980@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIS012003
ORIS012003@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente TIDU NICOLA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI
OTHOCA
- Via Zara
mercoledì
ORISTANO
10/01/2018
CPIA n.4 - ORISTANO
Piazza Aldo Moro n.2 (presso Liceo De giovedì 18/01/2018
Castro)

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente UCCHEDDU ALESSANDRA
nirname@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto ORIC825001
ORIC825001@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente UCCHEDDU ALESSANDRA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
ITI
OTHOCA
- Via Zara
mercoledì
ORISTANO
10/01/2018
CPIA n.4 - ORISTANO
Piazza Aldo Moro n.2 (presso Liceo De giovedì 18/01/2018
Castro)

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CUGIA DOM. ANDREA
charly2384@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIC813003
SSIC813003@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CUGIA DOM. ANDREA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CUGIA FRANCESCA
francesca.cugia@yahoo.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIS022002
SSIS022002@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CUGIA FRANCESCA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente FALCHI SIMONETTA
simonettafalchi@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIS00300L
SSIS00300L@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente FALCHI SIMONETTA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente FILIPPELLI GIANNA M.LUISA
gianfilippe@alice.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSPC04000T
SSPC04000T@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente FILIPPELLI GIANNA M.LUISA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente LAI SARA
s.lai89@hotmail.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSEE05200Q
SSEE05200Q@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente LAI SARA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente ORTU FABIANA
fabiortu@hotmail.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSMM08300A
SSMM08300A@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente ORTU FABIANA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente PERUZZU VIRNA
p.virna@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIC800001
SSIC800001@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente PERUZZU VIRNA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC SAN DONATO - SASSARI
via Alessio Fontana, 3 giovedì 18/01/2018
CONVITTO CANOPOLENO - SASSARI Via Luna e Sole 44
mercoledì 07/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente CARBONI ANTONELLO
antcarboni@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIS022002
SSIS022002@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente CARBONI ANTONELLO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC + IIS GARIBALDI - LA MADDALENA via Carducci 1 (c/o IC) giovedì 25/01/2018
L. SCIENTIFICO MOSSA - OLBIA
Via Campidano
lunedì 05/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MURGIA DANIELA BERNARDETTE
daniela711971@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIC834004
SSIC834004@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MURGIA DANIELA BERNARDETTE,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC + IIS GARIBALDI - LA MADDALENA via Carducci 1 (c/o IC) giovedì 25/01/2018
L. SCIENTIFICO MOSSA - OLBIA
Via Campidano
lunedì 05/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente MUSELLA OLIMPIA RITA
olimpiarita.musella@yahoo.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSEE02500B
SSEE02500B@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente MUSELLA OLIMPIA RITA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC + IIS GARIBALDI - LA MADDALENA via Carducci 1 (c/o IC) giovedì 25/01/2018
L. SCIENTIFICO MOSSA - OLBIA
Via Campidano
lunedì 05/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente PUGIONI FRANCESCA
francescapugioni@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIC834004
SSIC834004@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente PUGIONI FRANCESCA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC + IIS GARIBALDI - LA MADDALENA via Carducci 1 (c/o IC) giovedì 25/01/2018
L. SCIENTIFICO MOSSA - OLBIA
Via Campidano
lunedì 05/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente SANNA ANNA ELENA
sa.elena@tiscali.it
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSPC07000N
SSPC07000N@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente SANNA ANNA ELENA,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC + IIS GARIBALDI - LA MADDALENA via Carducci 1 (c/o IC) giovedì 25/01/2018
L. SCIENTIFICO MOSSA - OLBIA
Via Campidano
lunedì 05/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

Prot.MIUR.AOODRSA n.18176

Cagliari, 28 Dicembre 2017

Al/la docente UNALI GIANMARCO
gianmarco.unali@gmail.com
Al/la dirigente scolastico dell’istituto SSIS01700E
SSIS01700E@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i docenti neo assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018.
VISITING NELLE SCUOLA INNOVATIVE (CM.33989 2/8/17, p.to C)
CONVOCAZIONE PER PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI VISITING
A seguito delle note USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17316 del 07/12/17, DRSA prot. n. 17876
del 19/12/2017 e DRSA prot. n. 18037 del 21/12/17, è stato definito il quadro degli incontri
di visiting teaching per i docenti neo assunti e l’elenco definitivo dei docenti selezionati
allo scopo,
Con la presente si comunica che il docente UNALI GIANMARCO,
selezionato per il visiting teaching, sarà impegnato in tale attività nei giorni e presso gli istituti
seguenti:
IC + IIS GARIBALDI - LA MADDALENA via Carducci 1 (c/o IC) giovedì 25/01/2018
L. SCIENTIFICO MOSSA - OLBIA
Via Campidano
lunedì 05/02/2018

Come già segnalato nella nota ministeriale MIUR DGPER prot. 33989 del 2/8/17 e nella nota
USR SARDEGNA DRSA prot. n. 17876 del 19/12/2017, questa attività si configura come
obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Pertanto si chiede al dirigente scolastico di attuare ogni forma organizzativa interna al fine di
consentire la partecipazione agli incontri programmati da questo ufficio, che si terranno nei
giorni indicati dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

IL VICE DIRETTORE
Sergio Repetto

Il referente formazione docenti neo assunti
Stefano Meloni
Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

