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Prot. n.                                                                                                                             Ossi, 06/04/2021 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Dott.ssa Concetta Cimmino 

Liceo Dettori Tempio P. - Capofila Ambito 2 

Dott. Antonio Fadda 

Liceo Asproni Nuoro - Capofila Ambito 3 

Dott. Gian Battista Usai 

IPSAR Tortolì - Capofila Ambito 4 

Dott.ssa Donatella Arzedi 

IIS Mariano IV Oristano - Capofila Ambito 5 

Dott. Peppino Tilocca 

IIS De Castro Oristano - Capofila Ambito 6 
 

E per loro tramite a tutti i Dirigenti degli 

istituti comprensivi e globali con annessa 

scuola primaria dei rispettivi Ambiti 

-Loro sedi 

 

 
OGGETTO: Avvio corsi di formazione Valutazione Scuola Primaria. Calendario webinar per il Nord 
Sardegna  

 
Gentilissimi colleghi,  
 
in riferimento alla nota n. 2705 trasmessa dalla Direzione USR Sardegna il 2 aprile u.s. Vi scrivo, in qualità 
di D.S. della scuola polo incaricata di organizzare la formazione per il nord Sardegna, per confermare 
quanto stabilito nella nota del Direttore Generale che troverete comunque in allegato. Vorrei pertanto 
pregarVi di ricordare ai dirigenti dei vostri rispettivi ambiti che sono possibili iscrizioni tardive. 
 
Vi informo inoltre che, nonostante diversi solleciti da parte del tutor che ha predisposto la piattaforma 
G-Suite per lo svolgimento degli webinar, alcuni docenti non hanno fornito un indirizzo gmail valido  e 
non potranno quindi accedere alle classroom previste. Sarà comunque mia cura contattare le scuole 
direttamente interessate se la situazione dovesse persistere.  
La mail di riferimento è tutor@icgramsciossionline.eu  
 
Il gruppo 1 NORD SARDEGNA sarà quindi impegnato i giorni  3 e 24 maggio dalle ore 15 alle ore 18. 
 Il link di partecipazione agli webinar come da locandina, saranno inviati in prossimità del primo evento. 
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Resto a disposizione per chiarimenti e informazioni ulteriori e sono riconoscente in particolare ad 
Antonio Fadda per il supporto finora ricevuto. 
 

Vi ringrazio per la pazienza e collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marcella Fiori 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
n.82/05 e norme ad esso connesse 
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