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Cagliari, 13/01/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
e, per il loro tramite, al Personale Docente  

delle istituzioni scolastiche ed educative della 
Sardegna 

 
Al sito web 

 
Oggetto: PNSD EFT - Ciclo di webinar “APPuntamento con l'equipe” (scadenza pre-iscrizione: 20/01/21 h. 12.00) 
 
Si comunica che l’Équipe Formativa Territoriale Sardegna ha organizzato un secondo ciclo di workshop di 

accompagnamento (in modalità webinar a numero chiuso), denominato “APPuntamento con l'equipe”, il cui 
calendario è nella sottostante tabella1. 

 

 

Mese 

Giorno Orario  

Argomento 

 

Formatrice EFT 
della 

settimana 

n° dalle alle  

gennaio lunedì 25 14.30 16.00 ICONS of Trojan learning: Ordinare Simonetta Falchi 

gennaio venerdì 29 16.00 17.30 ICONS of Trojan learning: Narrare Simonetta Falchi 

       

febbraio lunedì 1 16.00 17.30 Coding con Scratch Alessia Cocco 

febbraio lunedì 8 16.00 17.30 #EducazioneCivica all’avanguardia - ”Il potenziale 

educativo di #NBS - La Natura come soluzione per  

città e territori più sostenibili” - 15 Learning 

Scenarios  

Costantina Cossu 

febbraio lunedì 15 16.00 17.30 ICONS of Trojan learning: Superare Simonetta Falchi 

febbraio lunedì 22 16.00 17.30 Il Digitale per l’Inclusione le UDL Caterina Ortu 

       

marzo lunedì 1 16.00 17.30 APPrendere divertendosi: creare App a scuola  Alessia Cocco 

marzo lunedì 8 16.00 17.30 #EducazioneCivica all’avanguardia con “Noi e 

l’Europa”- cittadini europei si diventa. 

Costantina Cossu 

marzo lunedì 15 16.00 17.30 Moodle: didattica costruttivista in ambiente open 

source 

Caterina Ortu 

 
1 La formatrice potrebbe variare per motivi organizzativi. 
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marzo lunedì 22 16.00 17.30 Realtà Virtuale e Aumentata per infanzia e 

primaria 

Alessia Cocco 

marzo lunedì 29 16.00 17.30 Editoria Scolastica digitale: costruzione e utilizzo 

di risorse didattiche digitali 

Caterina Ortu 

marzo lunedì 29 17.30 19.00 Orizzonti aperti con Progetto Scientix, Europeana 

e GoLab  

Costantina Cossu 

 
Di seguito, le informazioni organizzative sul ciclo di webinar. 
 

Numero 
massimo 
partecipanti 

Perché l’attività laboratoriale venga svolta al meglio, verranno accolte/i a ogni webinar al massimo 
50 partecipanti (il criterio di selezione è basato sulla cronologia di compilazione). 
Per garantire la partecipazione di un maggior numero di persone, ogni partecipante verrà 
ammesso/a massimo 2 incontri. 

Modalità di 
pre-iscrizione 

Ogni interessato/a compila2 il modulo su forms.gle/1QKwygkQdD3jUiW68 entro le ore 12.00 del 
20/01/2021.  
Nel modulo, per ogni workhop, si sceglie fra le opzioni sì/no: se gli/le interessati/e spuntano la 
casella “sì” per più di 3 webinar, la selezione dei 2 webinar verrà effettuata d’ufficio. 
Il modulo va compilato una sola volta: nel caso di più compilazioni da parte dello stesso utente, si 
terrà conto soltanto della prima. 
Si raccomanda massima precisione nell’inserimento dei dati. 

Conferma 
dell’iscrizione 

Chi - per questioni meramente cronologiche - rientrerà nel numero riceverà - dalla referente USR 
o dall’EFT - la conferma dell’iscrizione nonché il link per la partecipazione a ogni evento. 

Attestato Al termine del ciclo (quindi dopo il 29 marzo), verrà rilasciato un attestato di partecipazione al/ai 
webinar di accompagnamento ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata (da parte delle Docenti 
EFT) la presenza. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare l’helpdesk dell’Equipe Formativa Territoriale Sardegna, 

tramite il modulo reperibile nella pagina www.serviziusrsardegna.it/pnsd/lequipe. 
Si ricorda che le iniziative in cui è coinvolta l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna vengono pubblicate  
● nella pagina dedicata del sito istituzionale USR: www.sardegna.istruzione.it/PNSD-EFT.shtml,  
● nel blog del mini-sito dedicato, www.serviziusrsardegna.it/pnsd/il-blog. 

 
Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 

 
2 Previa accettazione della Privacy Policy ivi inclusa. 
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