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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari 12/09/2016

Ai Dirigenti Scolastici,
agli Animatori Digitali
e ai Membri del Team
delle istituzioni scolastiche ed educative statali
della Sardegna

Al sito web

OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale – Eventi “Final PNSD 2016”
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Rete “Pensiamo Nuovo, Siamo Digitali” avente come
capofila l’ITCG “Deffenu” di Olbia hanno organizzato 5 eventi denominati “Final PNSD 2016”, che cercano
di coprire il territorio sardo:
Giorno
 giovedì 22 settembre

Ora
dalle 15,00 alle 19,00

Città
Cagliari

Sede
Liceo “Dettori”

 venerdì 23 settembre

dalle 15,00 alle 19,00

Oristano

ISIS "Lorenzo Mossa"

 lunedì 26 settembre

dalle 15,00 alle 19,00

Olbia

ITCG “Deffenu” (Capofila)

 martedì 27 settembre

dalle 15,00 alle 19,00

Sassari

ITI “Angioy”

 mercoledì 28 settembre

dalle 15,00 alle 19,00

Nuoro

IC 4 “Monte Gurtei”

Destinatari: Dirigenti Scolastici e Docenti interessati.
Locandina con Programma: la sua versione man mano aggiornata si può visualizzare on-line su Prezi (url
abbreviato: tinyurl.com/finalPNSD). Ogni evento comprende:
 una plenaria di 2 ore ad accesso libero, compatibilmente con la capienza della sala sede dell’evento,
 un laboratorio (a scelta fra quelli proposti) di 2 ore a numero chiuso (max 20 partecipanti), per il
quale serviranno pre-iscrizione da parte dell’interessato e conferma dell’iscrizione a opera dello
scrivente Ufficio.
Catalogo dei Laboratori: la sua versione man mano aggiornata si può visualizzare on-line su Google Drive
(url abbreviato: tinyurl.com/schedeLAB). Contiene le schede di presentazione delle singole attività e le
presentazioni dei singoli Formatori. Poiché tutti i Laboratori si svolgeranno in modalità BYOD, ossia
ciascuno userà il proprio dispositivo (in linea di massima si consigliano 1 netbook/notebook e 1
smartphone/minitablet/tablet connesso), si rimanda alle schede specifiche per le informazioni aggiuntive
in merito all’eventuale necessità di installare sul proprio device un software o un’app e/o di creare uno
specifico account.
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Pre-iscrizione al Laboratorio: mediante la compilazione del modulo su Google (url abbreviato:
tinyurl.com/LabFinPNSD) si effettua la pre-iscrizione al Laboratorio che si intende seguire dalle 17,00 alle
19,00 (massimo 20 posti per laboratorio). Ciascun partecipante può esprimere preferenze da 1 a 4
laboratori (manifestando eventuale intenzione di rinuncia dalla seconda preferenza in poi).
L’inserimento in uno dei laboratori scelti terrà conto innanzitutto dell’ordine cronologico di compilazione
del modulo, quindi dell’ordine delle preferenze espresse e sarà confermato soltanto dalla ricezione di un
feedback da parte dello scrivente Ufficio. Si consiglia pertanto di consultare regolarmente sia la posta
elettronica che la sezione PNSD del sito USR.
Riepilogo della procedura:
Locandina
con Programma (plenaria ad
accesso libero, laboratori a
numero chiuso)

Catalogo
dei Laboratori

Modulo
per l’Iscrizione ai
Laboratori

Consultazione
delle Liste degli
ammessi ai
Laboratori

tinyurl.com/finalPNSD

tinyurl.com/schedeLAB

tinyurl.com/LabFinPNSD

e-mail fornita
nel modulo e
sezione PNSD
del sito USR

IL VICEDIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)
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