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Prot.10987/07/05                                                                                                 Sassari, 26/09/2017 
 

 
Alle scuole dell’Ambito 01 

Piano Nazionale di formazione docenti  
Rete Scuole Superiori di Sassari 

Loro sedi  
 

Oggetto: Piano nazionale di formazione docenti – Unità formativa n. 1 “Progettare un curricolo per 

competenze”. Inizio attività.  

 

Espletate le operazioni di selezione del docente formatore della UF n. 1, “Progettare un curricolo 

per competenze”, individuato nel Prof. Fabio di Pietro, si comunica che il corso di formazione si 

terrà presumibilmente presso l’aula magna del Convitto Nazionale Canopoleno , o in altra scuola di 

cui sarà  comunicato al più presto l’eventuale nome, a partire da lunedì 2 ottobre secondo il 

calendario allegato alla presente. 

Ciascuna istituzione scolastica dovrà individuare 15 docenti  (ed eventualmente altri 2 di riserva) e, 

di ciascuno, fornire alla scuola capofila i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo email.  

Visti i tempi ristretti, si richiede di predisporre al più presto l’elenco dei docenti partecipanti e di 

trasmetterlo, entro giovedì 28 settembre 2017, all’indirizzo  mail: 

 

formazionescuoless@gmail.com 

 

ciò consentirà al docente formatore la creazione delle classi nella piattaforma. 

 

Si rende noto che la docente referente della formazione è la prof.ssa Giusy Patta e che, essa 

coadiuverà nell’organizzazione e gestione delle diverse fasi della formazione la  scuola capofila. 

Si inviano a corredo della presente nota le due unità formative programmate (la seconda partirà 

alla fine della prima) con preghiera di diffusione presso il personale  docente. Si allega inoltre una 

scheda riassuntiva di quanto programmato. 

I signori dirigenti scolastici potranno firmare l’accordo di rete  il giorno mercoledì 27 settembre 

durante la riunione prevista a Baldinca per i dirigenti scolastici e i referenti di educazione alla 

salute. Coloro che non saranno presenti in quella sede potranno firmare direttamente al 

Canopoleno o prendere accordi perché un collaboratore scolastico possa passare nella loro scuola 

e consentire la firma dei documenti. 

 

 

                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                              (Prof.ssa Giovanna A. Contini) 
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Calendario Unità – docente Fabio Di Pietro 
Unità “Progettare un curricolo per competenze”  
 

- Per i corsisti, 12 ore in presenza e 3 ore in modalità FAD 

- Numero corsisti: 165, divisi in tre gruppi (1- Licei, 2 - Tecnici, 3 - Professionali) negli incontri 

non in plenaria 

 
Modulo 1 

 
Lunedì 2 ottobre 2017: 
- 15:00-17:00 plenaria - tutti i gruppi 

- 17:00-19:00 gruppo 1 - Licei 

Martedì 3 ottobre 2017: 
- 15:00-17:00 gruppo 2 - Tecnici 

- 17:00-19:00 gruppo 3 – Professionali 

 
Modulo 2 

 
Mercoledì 11 ottobre 2017: 
- 15:00-17:00 plenaria - tutti i gruppi 

- 17:00-19:00 gruppo 2 - Tecnici 

Giovedì 12 ottobre 2017: 
- 15:00-17:00 gruppo 3 - Professionali 

- 17:00-19:00 gruppo 1 – Licei 

 
Modulo 3 

 
Martedì 24 ottobre 2017: 
- 15:00-17:00 - tutti i gruppi 

- 17:00-19:00 gruppo 3 - Professionali 

Mercoledì 25 ottobre 2017: 
- 15:00-17:00 gruppo 1 - Licei  

- 17:00-19:00 gruppo 2 - Tecnici 
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