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Circ.54/2021 2022
Macomer, 06.11.2021

Ai docenti
SEDE

Loro indirizzi e-mail

Al DSGA
All’ing. Antonio Serra

Sito-Atti

OGGETTO: Corso di formazione per docenti “Introduzione pratica alla metodologia LRE-
Laboratorio di Robotica Educativa

     Si comunica che il Laboratorio di robotica educativa previsto nel piano della formazione dell’a.s.
2020-2021, non realizzato a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per 
ordinanza dei sindaci di Macomer e Sindia dal 13 marzo al 08 maggio 2021, sarà avviato in data 
giovedì  11 novembre prossimo dalle ore 16:30 alle ore 19:00.
    La Formazione avrà la durata di ore dodici (12) complessivamente e si articolerà in cinque (5) 
incontri, come da prospetto seguente:

Giorno data orario
Giovedì 11 novembre 16:30-19:00
Giovedì 18 novembre 16:30-19:00
Giovedì 25 novembre 16:30-19:00
Giovedì 2 dicembre 16:30-19:00
Giovedì 9 dicembre 16:30-18:30

    Il  corso  è  diretto  ai  docenti  della  scuola  dell’infanzia  e  primaria  che  avranno  priorità
nell’iscrizione.  I  docenti  della  secondaria  di  I  grado  saranno  ammessi  fino  a  concorrenza  del
numero massimo di partecipanti fissato in venti (20) unità.
    Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro mercoledì 10 novembre 2021 tramite invio,
all’indirizzo  mail  dell’istituzione  scolastica  nuic86700g@istruzione.it,  del  modulo  allegato  alla
presente comunicazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostit uita a mezzo stampa

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

http://www.binnadalmasso.edu.it/
mailto:nuic86700g@istruzione.it




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

 Alla Dirigente Scolastica

I.C. n. 2 “Binna-Dalmasso”

MACOMER

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________

Docente di scuola ___________________________________________________________ plesso 

di___________________________________________Comune di ________________del’I.C. N. 2

“Binna-Dalmasso” con contratto a ____________________________________________________

CHIEDE

Di iscriversi al corso di formazione per docenti “Introduzione pratica alla metodologia LRE-

Laboratorio di Robotica Educativa   A. S. 2021-2022 che si terrà presso la sede centrale di via

Bechi Luserna s.n.c. a Macomer a cura dell’Ing. Antonio Serra, impegnandosi a frequentare almeno

il 80% delle lezioni.

Data _____/_________/____________

Firma

_____________________________________


