
Da: "Serra Maria Luisa" <marialuisa.serra.ss@istruzione.it>

Oggetto: I: IMPORTANTE - ANNO DI FORMAZIONE - DOCENTI NEO ASSUNTI -

Data: Lun, 8 Aprile 2013 1:34 pm

A: "Scuole superiori della prov. di SS" <superiori.ss@istruzione.it>

 
  
 
  
 
________________________________ 
 
Da: Serra Maria Luisa  
Inviato: lunedì 8 aprile 2013 13.06 
A: Scuole elementari della prov. di SS; Scuole medi e della prov. di SS; Scuole 
Superiori della Regione Sardegna; Istituti comprens ivi della prov. di SS; 
'francescavaleria.mariano@istruzione.it '; 'antonio.luciano2@istruzione.it '; 
'rosalba.martinez@istruzione.it '; 'gabriela.serra@istruzione.it '; 
'francescavaleria.mariano@istruzione.it '; 'salvatore.lupinu@istruzione.it '; 
'giada.deninno@istruzione.it '; 'margherita.palomba2@istruzione.it '; 
'barbaragiuseppina.agnello@istruzione.it '; 'antonio.atzori@istruzione.it '; 
'antoniotzori@libero.it '; 'manconistefania@libero.it '; 'manuelalintas@yahoo.it '; 
'maddalena.fadda1@istruzione.it '; 'sonia.spanu@istruzione.it '; 
'mariasandra.nieddu@istruzione.it '; 'deriuclaudio@tiscali.it '; 
'luisella.pisciottu@istruzione.it '; 'mariadelpilar.suarezroldan@istruzione.it '; 
'delia.fiori1@istruzione.it '; 'mariaisabellamad.marica@istruzione.it '; 
'marina.fadda@istruzione.it '; 'info@francescoastara.com '; 
'alessandra.flore1@istruzione.it '; 'jleniakatia.puozzo1@istruzione.it '; 
'infinitas@libero.it '; 'donatella.coradduzza@libero.it '; 
'simona.corongiu@virgilio.it '; 'onalilara@yahoo.it '; 
'patriziamarcella.cicu@istruzione.it '; 'enrica.ziccheddu@istruzione.it '; 
'cristiano.premuselli@istruzione.it '; 'valeria.neri@istruzione.it '; 
'francesco.saiu@istruzione.it '; 'fabio.madau@istruzione.it '; 
'carlogavino.lippi@istruzione.it '; 'giuseppeluigi.serra@istruzione.it '; 
'maddalena.dettori@istruzione.it '; 'luca.che@tiscali.it '; 
'angelica.loriga@istruzione.it '; 'salvatorangelo.fancellu@istruzione.it '; 
'annalisa.sini@istruzione.it '; 'lauralentini@hotmail.it '; 
'antonello.fois2@istruzione.it '; 'marcello.buffa1@istruzione.it '; 
'valeria.manca3@istruzione.it '; 'cristiana.nuvoli@istruzione.it '; 
'giomaria.uleri@istruzione.it '; 'frapipia@gmail.com '; 
'valeriamonica.setti@istruzione.it '; 'rossanamaria.taras@istruzione.it '; 
'manunta_franco@tiscali.it '; 'sonia.spanu@istruzione.it '; 
'giovanni.sanna5@istruzione.it '; 'antonietta.goddi@istruzione.it '; 
'carmelaanna.carboni@istruzione.it '; 'marcello.bella@istruzione.it '; 
'paola.cucchiara1@istruzione.it '; 'antonietta.piras@istruzione.it '; 
'dottoressagio@virgilio.it '; 'marcogabriele.pintus@istruzione.it '; 
'assunta.fois@istruzione.it '; 'mariagavina.bazzoni@istruzione.it '; 
'marcella.oggiano@istruzione.it '; 'mariasandra.nieddu@istruzione.it '; 
'alessandra.chessa@istruzione.it '; 'kiaracarta@tiscali.it '; 
'katiuscia.longu@istruzione.it '; 'sanna_silvia@tiscali.it '; 
'popolanovito@libero.it '; 'giuseppediego.laudadio@istruzione.it '; 
'antonella.arru@istruzione.it '; 'flaminio.caradonna@istruzione.it '; 
'patrizia.figoni@istruzione.it '; 'deniseceretto@hotmail.com '; 
'laura.cocco1@istruzione.it '; 'mariacaterina.daga@istruzione.it '; 
'mariaemma.raffatellu@istruzione.it '; 'mariagiovanna.piras@istruzione.it '; 
'tonzanudaniela@tiscali.it '; 'bru1ga2@tiscali.it '; 'barbara.careddu@istruzione.it '; 
'angelaraffaela.becciu@istruzione.it '; 'angelafrancesca.delinna@istruzione.it '; 
'mariarita.carboni@istruzione.it '; 'paolaanna.canu@istruzione.it '; 
'marcella.sechi@istruzione.it '; 'marialaura.cossu@istruzione.it '; 
'alessandra.rettaroli@istruzione.it '; 'mariangelasechi@virgilio.it '; 
'ilaria.mu@istruzione.it '; 'antonella.polo@istruzione.it '; 
'paolo.moser@istruzione.it '; 'rita.spissu@istruzione.it '; 
'luciamarialeonar.monti@istruzione.it '; 'giovaman@gmail.com '; 
'carla.medda80@tiscali.it '; 'gavinucciafarre@tiscali.it '; 
'sara.corallo@istruzione.it '; 'marialucia.mele@istruzione.it '; 
'franca.manca@istruzione.it '; 'mariacaterina.tolu@istruzione.it '; 
'paola.serra1@istruzione.it '; 'enrico.balbitu@istruzione.it '; 
'domenico.zingaro1@istruzione.it '; 'loredanagiaimis@hotmail.it '; 
'vittorio.carta@istruzione.it '; 'barbara.amadu@istruzione.it '; 
'mariaantonella.santu@istruzione.it '; 'gabriellaannamar.cossu@istruzione.it '; 
'serafinabarbera@libero.it '; 'daniela.marras4@istruzione.it '; 'anvaary@hotmail.it '; 
'elisabetta_demuru@yahoo.it '; 'annamaria.mura2@istruzione.it '; 
'rosariaverulo@infinito.it '; 'manuela - meloni@libero.it '; 
'eliana.lupino@istruzione.it '; 'elielo@tiscali.it '; 'paolotedde@gmail.com '; 
'sabrina.sanna@istruzione.it '; 'denise.marras@tiscali.it '; 
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'giovanna.meloni2@istruzione.it '; 'pieraanna.mutzu@istruzione.it '; 
'giobaldino@tiscali.it '; 'creola.anto@live.it '; 'ruggiu - giave@tiscali.it '; 
'giuseppina.carta3@istruzione.it '; 'elisabetta.basoli@istruzione.it '; 
'stefania.tugulu@istruzione.it '; 'antonella.fadda1@istruzione.it '; 
'robertomaurizio.bellu@istruzione.it '; 'arianna.palmas@istruzione.it '; 
'giovanni - tedde@tiscali.it '; 'maria.sanna8@istruzione.it '; 
'antonietta.duras@istruzione.it '; 'cabiriamanca@gmail.com '; 
'giovannibattista.cocco@istruzione.it '; 'alessandrarita.salis@istruzione.it '; 
'carloantonio.impagliazzo@istruzione.it '; 'simona.cr@email.it '; 
'gaetana.manca@istruzione.it '; 'felicepirone@alice.it '; 
'roberto.manca2@istruzione.it '; 'sandro.lisi@libero.it '; 'pierolga@libero.it '; 
'patriziamaria.scampuddu@istruzione.it '; 'scarpadaniela@hotmail.it '; 
'luisa.carenti@hotmail.it '; 'ritasanta.achenza@istruzione.it '; 
'romina.addis@istruzione.it '; 'angelamaria.azara@istruzione.it '; 
'eva.scano@istruzione.it '; 'mariapaola.malva@istruzione.it '; 
'marcello.doneddu@istruzione.it '; 'elvira.florulli@istruzione.it '; 
'martinamaddalena.stangoni@istruzione.it '; 'luciana.decandia@istruzione.it '; 
'loukia@hotmail.it '; 'cristina.serra6@istruzione.it ' 
Oggetto: IMPORTANTE - ANNO DI FORMAZIONE - DOCENTI NEO ASSUNTI -  
Priorità: Alta 
 
  
 
All'attenzione dei dirigente scolastico e di tutti i docenti neo assunti. 
 
  
 
La presente comunicazione è da notificare a tutti i  docenti neo assunti e a quelli 
che non hanno frequentato la formazione obbligatori a gli anni scorsi. 
 
Questa mail viene inviata anche a tutti i docenti n eo assunti che hanno comunicato a 
questo ufficio la sede del corso ma dato che la con vocazione è sempre per via 
istituzionale va comunque fatta sottoscrivere per p resa visione. 
 
  
 
Si comunica che il giorno 18 aprile 2013, nei local i dell'ITI Angioy, via P.ssa 
Mafalda, Sassari, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 si  terrà la giornata di formazione 
a cura dell' USR Sardegna. 
 
Queste 5 ore sono da considerarsi obbligatorie e ri entrano nel numero di ore 
previste per la formazione "in aula". 
 
Ai docenti verrà consegnato, a fine serata, l'attes tato di partecipazione che 
dovranno poi esibire al loro tutor di formazione, q uando inizierà il corso 
E-learning.  
 
  
 
Si chiede ai docenti convocati di voler compilare ( in forma anonima) il questionario 
on line che troveranno entrando nel seguente link: 
 
  
 
https://docs.google.com/forms/d/1PXHx2HlV5gzehjrJXx R4kb3uWpaNBY0wPRfoNell4yk/viewform?sid=fe7431d2d4ff e0d&token=kBOHyj0BAAA.FswVc87yiVh4pTcB3ObG0Q.iL_4g6 vX
 
  
 
Il questionario dovrà essere compilato entro e non oltre il giorno 12 p.v. per 
consentirci di poterlo tabulare entro la giornata d el 18. 
 
La referente 
 
Maria Luisa Serra 
 
  
 
Per qualsiasi chiarimento chiamare il n. 079 224017  
 

Allegati:

untitled-[2]
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