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Prot. AOODRSA.REG.UFF. N. 5594                 Cagliari,  09.04/2013 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 
 e p.c.       

ai Responsabili e ai Referenti per la formazione 

degli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 
        LORO SEDI         

 

       

Oggetto:  Formazione di base  per il personale docente ed educativo neo assunto – A.S. 2012/2013 

 
Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale, come di consueto, organizza nell’ambito dei 

corsi di formazione per i docenti neo-immessi in ruolo nell’anno 2012-2013, degli incontri tenuti da 
personale esperto del mondo della scuola. Tali incontri, della durata di 5 ore, fanno parte 
integrante del modulo previsto per la formazione dei neo-assunti e si svolgeranno secondo il 

seguente calendario (ore 15-20): 
 
• 17 Aprile 2013 – Cagliari 

ITI Giua – Via Montecassino – 070/500786 - Docenti ATP di Cagliari; 
• 18 Aprile 2013 – Sassari  

ITI Angioy, Via Principessa Mafalda snc – 079/219408 - Docenti ATP di Sassari; 
• 22 Aprile 2013 – Nuoro 

ITC Satta, Via Biscollai,1 – 0784/202029 - Docenti ATP di Nuoro; 
• 26 Aprile 2013 – Oristano  

L. Scientifico Mariano IV - Via Messina, 19 – 0783/358071- Docenti ATP di Oristano. 
 

 

L’attività consisterà in una prima fase in plenaria con interventi sui temi della valutazione, della 
innovazione didattica e del profilo professionale docente, a cui seguiranno attività di gruppo. 

 
 A questa giornata seguiranno a breve i percorsi formativi in formato blended (20 ore in 
presenza e 25 online). Nell’attestato finale, che dovrà essere rilasciato a ciascun corsista da parte 
dei Direttori dei corsi suddetti, dovrà essere indicato l’intero percorso formativo, comprendendo 

anche le cinque ore di formazione di base di cui alla presente nota. 
 Al fine della rilevazione delle presenze dei partecipanti alle attività in parola, i Referenti per 
la Formazione di ciascun Ambito Territoriale, provvederanno all’elaborazione degli elenchi 
nominativi e alla raccolta delle firme dei partecipanti. 
 I Dirigenti Scolastici avranno cura di favorire la partecipazione dei rispettivi docenti alle 
attività di cui sopra. 

 
 
 
       IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani  


