m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010822.12-05-2022.h.08:19

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 11/05/2022
Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni Scolastiche e
educative statali della Sardegna
e, per il Loro tramite, agli Animatori Digitali, ai
Membri del Team e ai Docenti interessati
Al sito web

Oggetto: Tour nelle metodologie Innovative tra giochi e laboratori .
Giunti verso la conclusione del Progetto Nazionale Innovamenti,
Tour nelle metodologie Innovative tra giochi e laboratori .
Tale evento è rivolto a docenti e studenti di ogni ordine e grado e si svolgerà nelle giornate del 26 e
27 maggio 2022.
Data

Giovedì 26.05.22
Dalle ore 15 alle
ore 18.30

Venerdì 27.05.22
Dalle ore 10.00 alle
ore 13.00

Tematica

Destinatari

Modalità di svolgimento

Plenaria: Progetto Innovamenti
Piattaforma Scuola Futura: opportunità di
formazione per i docenti

Docenti di ogni
ordine e grado.

In presenza presso il

Alunni e studenti.

A distanza, collegamento
da scuola con il supporto
di un video proiettore.

Laboratori sulle metodologie Innovative

Divertenti sfide da svolgere
per
ripercorrere in modo giocoso le
metodologie attive proposte dal progetto
Innovamenti.
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Venerdì 27.05.22
Dalle ore 15 alle
ore 18.30

Plenaria: Progetto Innovamenti
Piattaforma Scuola Futura: opportunità di
formazione per i docenti

Laboratori rivolti ai
docenti di ogni
ordine e grado.

In presenza presso il

Laboratori sulle metodologie Innovative

Successivamente, i do

https://gat.to/3uscu entro il 23.05.2022 fino alle ore 12.00.
-mail indicato
per lo svolgimento della sfida e per il collegamento.

Per iscriversi ai laboratori è necessario compilare
ink
https://gat.to/zml6w entro il 23.05.2022 fino alle ore 12.00. È consentito un numero massimo di 25
partecipanti per ciascun laboratorio e sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle partecipanti.
Nella locandina allegata sono indicati tutti i dettagli dei laboratori in programma.
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