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Ozieri, 9,settembre, 2020 

 

Com. n°3 

 
Oggetto:  Azione # 25 PNSD. Percorsi formativi sulle metodologie didattiche 

innovative con l'utilizzo delle nuove tecnologie “Challenge based learning”. 
              

       E' acclusa al presente comunicato la proposta  pervenuta in data 

odierna dall'IIS “N.Pellegrini” di Sassari,  in merito all'attivazione del 

percorsocorso formativo in oggetto  D-MAB Sassari Digital & Collaborative 

Mapping Lab  rivolto a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado su 

metodologie didattiche innovative 

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

anche per dare ulteriore seguito e incremento alle azioni concordate nella recente 

riunione del  Collegio dei Docenti in relazione all'avvio dell'a.s. 2020-2021, le SS.LL. 
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in indirizzo vorranno confermare la propria adesione  seguendo le modalità riportate 

nella predetta nota  per le  candidature che dovranno essere inviate entro il 13 

settembre 2020 attraverso il link lì riportato  e che saranno selezionate sulla base 

dell'ordine cronologico di arrivo. 

   Sarà  possibile assumere ogni altra informazione nel merito rivolgendosi, secondo 

le indicazioni riportate nella nota in argomento, al prof. Mauro Solinas, coordinatore 

dell'iniziativa, della quale  è previsto il riconoscimento come attività di formazione 

   

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 


