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 Circolare n. 17 

Sassari, 20 Settembre 2018 

Alla Cortese attenzione  

 

Del Team Innovazione Tecnologica 
Manca Antonio: Amministratore Digitale e FS 

Mulas Anna Maria, Rizzu Salvatore, Melis Giovanna Maria, Corveddu Daniela Mariana: Team Tecnologico 

 

  Ai docenti 

IC San Donato 

  

Sito 

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale proposta formativa e richiesta di predisporre strumenti di  condivisione 

per   lavorare a distanza sullo stesso documento   

 

Si comunica che con nota MIUR prot. n. 38185 del 20/12/2017 -  concernente le indicazioni e 

ripartizione dei fondi per le iniziative formative relative all’Azione#28 Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale contributo 2018 – questa istituzione scolastica ha a disposizione 1.000,00 euro che devono 

essere spesi e rendicontati entro dicembre 2018 per azioni di formazione nel campo dell’innovazione 

tecnologica. 

 

Si chiede al  Team per l’ Innovazione Tecnologica di predisporre, dopo aver sentito i colleghi che 

si stanno impegnando  nella formazione prevista all’interno della manifestazione FUTURA 

SASSARI, un progetto didattico sull’utilizzo innnovativo degli strumenti digitali. 

 

Inoltre si richiede al Team di predisporre uno strumento di condivisione on line in modo che si possa 

lavorare a più mani su un documento anche a distanza, senza bisogno di incontrarsi fisicamente ed 

evitando ripetuti invii. 

In particolare ho sentito questa esigenza in questi giorni dovendo predisporre un elenco di coloro che 

stanno per accingersi ad effettuare la formazione Futura Sassari e dei corsi  da loro prescelti. Tale 

documento, condiviso on line, potrebbe essere invece compilato direttamente da tutti gli interessati, 

agevolando in tal modo il lavoro ed evitando possibili refusi o errori di copia incolla. 

  

 
                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                         Dott.ssa Patrizia Mercuri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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