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Circolare n. 7 
 
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale: partecipazione di docenti e alunni all’evento “#Fu-

turaSassari#PNSD” 

Nell’ambito delle iniziative connesse con il PNSD, nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2018 si svolgeranno a 
Sassari, organizzate dall’IIS “N. Pellegrini”, tre giornate di incontri aperti a docenti, studenti e semplici visitatori, 
destinati ad illustrare le diverse facce della scuola digitale e le buone pratiche messe in atto dalle scuole al fine di 
connettere la tradizione e il territorio con l’innovazione digitale (si veda la pagina dedicata all’evento: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-sassari-2018.shtml ).  

Le iniziative prevedono anche laboratori di formazione per i docenti, riconosciuti ai fini della formazione 
in servizio; coloro che intendano partecipare agli incontri in orario di servizio dovranno inviare la domanda di 
autorizzazione tramite mail all’indirizzo ssis01600p@istruzione.it entro il 15 settembre. Nella domanda ciascun 
docente dovrà indicare il giorno o i giorni nei quali intende partecipare agli incontri. Verranno autorizzate, per 
ognuna delle tre mattinate, le prime 10 domande pervenute. I docenti autorizzati a partecipare avranno cura di 
provvedere autonomamente all’iscrizione ai laboratori desiderati, tramite il modulo reperibile al link nella pagina 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-sassari-2018_teachers-matter.shtml ).    

La collaboratrice del Dirigente  
Prof.ssa Anna Maria Nieddu 

 
    L’animatore digitale 
    Prof. Antonio Piras  

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Ruzzu 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 DL 39/1993 
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