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Cagliari, 07/03/2022 
 
 

 → Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
della Sardegna 

→ e, per il loro tramite, agli Animatori Digitali, ai 
Membri del Team e ai/alle Docenti interessat*. 
 

→ Al sito web. 
 
 

OGGETTO: PNSD – Proposta formativa dell’USR Sardegna – 2a edizione del corso on-line “Strumenti me-
todologici e risorse per la didattica digitale” (scadenza preiscrizioni: 04/04/2022, ore 12.00) 
 

Sulla scia delle iniziative di formazione on-line mandate avanti negli anni dallo scrivente Ufficio per con-
tribuire all’accompagnamento di attività legate al PNSD, e in particolare facendo seguito alla nota USR 
prot. 100 del 04/01/2022, per il secondo trimestre del 2022 l’USR Sardegna propone la 2a edizione del cor-
so on-line “Strumenti metodologici e risorse per la didattica digitale”. Per tutte le informazioni, vedere la 
sottostante tabella.  

 

Iniziativa 2a Edizione del Corso “Strumenti metodologici e risorse per la didattica 
digitale” 

Formatrice Anna Rita Vizzari 

Destinatari Docenti delle scuole della Sardegna che non abbiano frequentato la 1a 
edizione del corso (di cui questo è una replica). 

Numero massimo parte-
cipanti 

Verranno accolte/i nel corso al massimo 60 partecipanti, sulla base del 
criterio meramente cronologico (ordine di compilazione del modulo). 

Durata del corso 20 ore di attività formative. 

Articolazione del corso Il corso è articolato in 4 moduli, ciascuno di 5 ore forfettarie (fra fruizione 
dei materiali, riflessione e produzione di contenuti): 

1. Progettare. 
2. Attuare. 
3. Valutare. 
4. Documentare. 

Tempistica  Il periodo del corso è dal 05/04/2022 al 04/06/2022. 
I materiali relativi ai 4 moduli verranno rilasciati settimanalmente nelle 

prime 4 settimane; ogni corsista lavorerà e comunicherà in asincrono e sa-
rà libero di concludere il corso secondo la propria tempistica, salvaguar-
dando il rispetto della data di chiusura del corso stesso1. 

 
1 La suddetta data è comunque procrastinabile per cause di forza maggiore. 

mailto:annarita.vizzari@posta.istruzione.it
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000100.04-01-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000100.04-01-2022.pdf
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Ambiente e-learning Piattaforma Google istituzionale 

Attestato Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a chi avrà ultimato le at-
tività previste per ogni modulo del corso. 

Scadenza preiscrizione 04/04/2022, ore 12.00 

Modalità di preiscrizione I/Le docenti interessati/e compileranno (previa accettazione 
dell’informativa GDPR2) l’apposito modulo su 
forms.gle/M1Lv7TyCExTMhtYu7. 

Dopo la suddetta scadenza per le preiscrizioni, la referente invierà una 
comunicazione di conferma (o meno) dell’iscrizione nonché l’invito per la 
classe virtuale a chi sarà rientrato nel numero utile. 

 
Ulteriori iniziative, in preparazione, verranno comunicate successivamente alle scuole e mediante pubbli-

cazione nella pagina PNSD del sito istituzionale3. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 

 
2 L’informativa è presente nel modulo e si fornisce anche in allegato alla presente nota. 
3 Url: www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml.  
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