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Circ. N. 133/2020 2021  

Macomer, 01.03.2021 

A tutto il personale docente  

Loro indirizzi e-mail 

Al dott. A. Serra 
 info@avventureeducative.org 

  

E p.c. al Direttore S.G.A. 

Sito-Atti  

 

OGGETTO:  Iscrizione Corsi di formazione -  interni  

     Si comunica che già a partire dal prossimo 5 marzo sarà avviata la formazione interna per i 

docenti.  

Saranno attivati tre corsi :  

- “Robotica educativa- laboratorio di LRE”, in presenza,  con il dott. A. Serra, 

  
della durata di 15 ore, distribuite in 5 incontri di 3 ore ciascuno.  Destinatari i docenti (max 

20) della scuola primaria e secondaria di I grado di Macomer e Sindia; da tenersi nell’aula 

M@rte della sede Centrale, a Macomer nella giornata del venerdì a partire dal 5 marzo e 

da concludersi il 16 aprile 2021 (si allega calendario); 

 

- “Coding per la scuola dell’infanzia” curato dall’esperto esterno Dott. A. Serra - date e orari 

da concordare - da tenersi nel mese di maggio 2021 – destinatari i docenti dei plessi di 

scuola dell’infanzia dell’I.C.; 
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- “Corso antincendio” curato dal RSPP d’istituto o da un ingegnere esperto in sicurezza sui 

luoghi di lavoro, da individuare. Date e orari da concordare. Presumibile realizzazione- mesi 

di aprile/maggio 2021. 

 

     Per partecipare anche a più di un corso è necessario iscriversi tramite la compilazione del 

modulo google, al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCA7kPPOKwsRvxL4oYzN0oz99WneLx60XVyx5RD9ip9tXXQ/

viewform?usp=sf_link  entro martedì 2 marzo 2021 

     Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                        ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  
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