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Ozieri, 14,maggio, 2020 

 

Com. n°124  

 
Oggetto: Avvio corsi di formazione  su “Didattica a distanza con Gsuite e Microsoft 

365”. 
              

       Sono acclusi al presente comunicato la nota  pervenuta in data odierna 

dall'IC “Antonio Gramsci” di Ossi, (istituto capofila per la formazione 

nell'ambito 001 Sassari-Alghero-Goceano) in merito all'attivazione del corso in 

oggetto  inssieme alla scheda contenente la sua l'Unità Formativa, 

   Considerata l'importanza che l'argomento del corso assume nel nostro Istituto, 

anche per dare ulteriore seguito e incremento alle azioni concordate nelle recenti 

riunioni dei consigli di classe in relazione al punto 2 dell'odg. le SS.LL.in indirizzo 
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vorranno confermare la propria adesione  seguendo le modalità riportate nella 

predetta nota per le iscrizioni, aperte da oggi 14 maggio  fino al 22 maggio 2020, 

nonché per assumere ogni  altra informazione, nel merito. 

   

  Si ringrazia per la collaborazione e per le adesioni.  
 

                                                                                          

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof. Antonio Ruzzu                

                     Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 


