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Prot. n.   2686 /04-05       Carbonia, 13/05/2019 

 

       Ai Dirigenti Scolastici e ai Referenti 

1. IC “Pietro Allori”  -  Iglesias 

2. IC “Nivola”  - Iglesias 

3. IC “E. d’Arborea”  - Iglesias 

4. IC “Satta”  - Carbonia  

5. IC “Don Milani” - Carbonia 

6. IC “Deledda - Pascoli” -  Carbonia 

7. IC Narcao - Narcao  

8. IC Sant’Antioco -  Calasetta    -  

Sant’Antioco 

9. IC Santadi -  Santadi 

10. IC San Giovanni Suergiu- S.G. Suergiu 

11. IC “V. Angius” -  Portoscuso 

12. IC “F. Meloni” Domusnovas + 

Villamassargia -   Domusnovas  

13. IC “Taddeo Cossu” - Teulada 

14. IPIA “E. Loi”  -  Carbonia 

15. Liceo “E. Lussu” - Sant’Antioco   

16. IIS  “Aproni”  -  Iglesias 

17. I.T. Minerario   “Aproni - Fermi”  -  

Iglesias   

18. IPIA “Ferraris”  -  Iglesias 

19. ITCG “Angioy” -  Carbonia  

20. Istituto Magistrale “C. di Vesme” - 

Iglesias 
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21. IIS “Gramsci – Amaldi “ - Carbonia 

22. Istituto Globale Carloforte -  Carloforte 

23. IC “P. Leo” -  Arbus 

24. IC n. 1 “A. Loru -  Villacidro 

25. IC n. 2 “Dessì”  -  Villacidro 

26. IC  VILLAMAR   - Villamar 

27. IC San Gavino -  San Gavino 

28. IC  Serramanna - Serramanna 

29. IC  Sanluri -  Sanluri 

30. IC “S.G. Bosco” -  Gonnosfanadiga 

31. IC “Fermi – Da Vinci ” -  Guspini 

32. Direzione Didattica  di Guspini -  Guspini 

33. IIS “Vignarelli - Tuveri” - Sanluri 

34. IIS “Marconi – Lussu” - San Gavino 

35. IIS “Volta” -  Guspini 

36. IIS  “Buonarroti” Guspini   - Guspini 

37. Liceo “Piga” -  Villacidro 

38. CPIA Serramanna - Serramanna 

 

OGGETTO: Corsi di formazione docenti Ambito Territoriale n. 7   

            “Innovazione Didattica” 

 

 Si comunica alle SS.LL. che  sono stati  reclutati i docenti  esperti  per i corsi di Formazione “Innovazione 

Didattica” rivolto ai docenti di tutte le scuole (Istituti comprensivi e Istituti Superiori)  appartenenti all’Ambito. 

I corsi da attivare sono 16, così suddivisi: 

- N. 8 corsi nel Sulcis Iglesiente presso l’Istituto Beccaria,  rivolti ai docenti provenienti dalle scuole degli istituti 

comprensivi e superiori dell’Ambito,  ubicate a Carbonia, Iglesias, Santadi, Narcao, San Giovanni Suergiu 

Portoscuso, Sant’Antioco, Domusnovas, Teulada   e Carloforte, come di seguito riportato: 

a) N. 2 Corsi “Innovazione Didattica per gli Esami di Stato”, di 12 ore frontali ciascuno,  rivolti a 25/30 docenti 

delle scuole superiori, tenuti dalla docente esperta Brusa Antonella presso l’Istituto Beccaria; 

b) N. 1 Corso  “Innovazione Didattica per riordino Istituti professionali” di 12 ore frontali,   rivolto  a 25/30 

docenti delle scuole superiori, tenuto dalla docente esperta Brusa Antonella presso l’Istituto Beccaria; 

c) N. 1 Corso “Innovazione Didattica”, di 12 ore frontali, rivolto a 25/30  docenti di ogni ordine e grado 

(Infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), tenuto dalla docente esperta Brusa Antonella 

presso l’Istituto Beccaria; 

a) N. 4 Corsi “Innovazione Didattica” per l’uso delle nuove tecnologie didattiche di G.Suite for Education, di 12 

ore ciascuno in modalità blended, 6 ore in aula alla presenza di un docente esperto e 6 ore a distanza con il 

supporto via web di un docente tutor, rivolto a 25 docenti  di ogni ordine e grado, che si svolgerà presso 

l’Istituto Beccaria di Carbonia.  Il docente esperto fa parte della Skill on line. Il tutor individuato tra i docenti 

interni della scuola dovrà essere in possesso di avanzate competenze  in ambito informatico  con particolare 

riferimento all’utilizzo di piattaforme on line. 

- N. 8 corsi nel Medio-Campidano presso l’I.I.S. “Marconi-Lussu” di San Gavino,  per le superiori,  e Istituto 

Comprensivo di San Gavino per i comprensivi,  rivolti ai docenti provenienti dalle scuole dell’Ambito,  ubicate  a 

San Gavino, Sanluri, Guspini, Arbus, Villamar, Serramanna, Gonnosfanadiga  e Villacidro, come di seguito 

riportato: 

b) N. 2 Corsi “Innovazione Didattica per gli Esami di Stato, di 12 ore frontali ciascuno,  rivolti a 25/30 docenti   

delle scuole superiori, tenuti dalla docente esperta Brusa Antonella presso l’IIS Marconi di San Gavino; 



c) N. 1 Corso  “Innovazione Didattica per riordino Istituti professionali” di 12 ore frontali,   rivolto  a 25/30 

docenti delle scuole superiori, tenuto dalla docente esperta Brusa Antonella, presso l’IIS Marconi di San 

Gavino  

d) N. 1 Corso “Innovazione Didattica” di 12 ore frontali, rivolto a 25/30 docenti di ogni ordine e grado (infanzia 

primaria, secondaria di primo e secondo grado), tenuto dalla docente esperta Brusa Antonella presso l’Istituto 

Comprensivo di San Gavino” 

e) N. 4 Corsi “Innovazione Didattica” per l’uso delle nuove tecnologie didattiche di G.Suite for Education, di 12 

ore ciascuno in modalità blended,  6 ore in aula alla presenza di un docente esperto e 6 ore a distanza con il 

supporto via web di un docente tutor, rivolto a 25 docenti  di ogni ordine e grado. Il docente esperto fa parte 

della Skill on line. Il  tutor  individuato tra i docenti interni della scuola dovrà essere in possesso di avanzate 

competenze  in ambito informatico  con particolare riferimento all’utilizzo di piattaforme on line. 

N. 3 corsi si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo di San Gavino e n. 1 corso si svolgerà presso l’IIS 

Marconi di San Gavino. 

 

Si allegano alla presente i calendari dei corsi  mentre quelli completi con i nominativi dei docenti corsisti, suddivisi per 

corso,  verranno inviati successivamente, non appena ricevute le adesioni. 

Al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, all’organizzazione e avvio dei corsi,  si invitano i Dirigenti 

Scolastici degli Istituti in indirizzo,   a comunicare entro le ore 9 di venerdì   17 maggio,   i nominativi  di  5  corsisti  più 

due o tre riserve, distinti per i vari corsi proposti. Si precisa,  che per gli Istituti con sedi staccate è possibile individuare,  

uno o due docenti in più per ogni plesso. 

I nominativi dei corsisti appartenenti al  Sulcis Iglesiente dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto Beccaria cais011007@istruzione.it,   con preghiera di indicare a quale corso vengono iscritti.  I  nominativi dei 

corsisti appartenenti al Medio Campidano dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

Comprensivo di San Gavino caic86300q@istruzione.it o a quello dell’IIS Marconi di San Gavino 

cais024009@istruzione.it. 

        Per i corsi del Sulcis Iglesiente è stato individuato l’Istituto Beccaria ma è accolta eventuale disponibilità da parte di 

altri Istituti,  che ne  facciano richiesta. 

       Per ogni ulteriore chiarimento si prega contattare l’Istituto,  nelle persone della Prof. ETZI Maria Pinella (cell. 

3397956057)  e la DSGA FARESE Rosalba (cell. 3392324603). 

       Si ringrazia gentilmente per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

     

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Antonello SCANU 
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