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Circolare n. 21/2018 - 2019 
 

Muravera, 25 settembre 2018 
 

All’Albo circolari 

Ai Docenti per posta elettronica 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: corso di formazione per i docenti. 
 

Mercoledì 3 ottobre 2018, avrà inizio il corso di formazione per i tutti i docenti, di ruolo e 

non di ruolo dell’Istituto, ai sensi della Legge 107/2015 e secondo le modalità indicate dalla 

Rete d’Ambito n. 8 – Sud Sardegna, 
 

“AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI DI APPRENDIMEN:TO” 
 

Il corso, tenuto dal Prof. Pier Luigi Lai. si svolgerà presso la sede centrale di via Rinascita, 

secondo il seguente calendario: 
 

mercoledì 3 ottobre 2018 

inizio alle ore 14.30 

termine alle ore 18.30. 

martedì 9 ottobre 2018 

martedì 16 ottobre 2018 

venerdì 19 ottobre 2018 

martedì 23 ottobre 2018 
 

Il corso avrà la durata complessiva di 25 ore, di cui 20 ore in presenza e 5 ore on line. 

Il numero massimo di ore di assenza è di complessive 5 ore, farà fede il foglio firma (entrata 

e uscita) debitamente vidimato dal referente per la formazione dell’istituto e dal dirigente 

scolastico direttore del corso; il numero massimo di ore scomputabili dal totale delle ore on 

line è di complessive 1,25 ore; le ore on line, per essere validate, dovranno essere certificate 

dalla relazione finale del corsista e dal registro generale dei flussi della piattaforma gestita 

dalla scuola capofila. 

L’attestato finale verrà rilasciato dalla scuola polo, previa acquisizione dei fogli di firma 

(entrata e uscita), della relazione finale di ogni corsista e del registro generale dei flussi della 

piattaforma gestita dalla scuola capofila. 

In assenza anche di uno solo dei suddetti documenti non potrà essere rilasciato alcun 

attestato finale. 
 

Si ricorda che la frequenza del corso non è obbligatoria, ma che è responsabilità del 

singolo docente ottemperare all’obbligo della formazione con attività che dovranno essere 

giudicate equipollenti dal dirigente scolastico della scuola in cui il docente presta servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


