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Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” 

Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari       Tel.  079/216547 

E-mail: ssic855005@istruzione.it    PEC: ssic855005@pec.istruzione.it 

Ai Docenti 
ATTI 

 

Oggetto: Terza annualità, corsi di formazione docenti. Rete di scopo n. 3. 

Come già comunicato lo scorso anno scolastico, con la trasmissione in allegato della brochure dei 

corsi, quest’anno si concluderà la terza annualità in oggetto. 

Le iscrizioni alle unità formative sono aperte e verranno chiuse qualche giorno prima dell’inizio del 

corso. 

Per comodità, su SOFIA è stata inserita questa Istituzione come sede di tutti i corsi. La rete di scopo 

di cui questa Scuola è capofila ha suddiviso i corsi in più scuole. 

Di seguito sono riportati i corsi, con relative sedi, che avranno inizio, nel mese di settembre: 

UF n. 1 si terrà presso l’ICPTola di Sassari, in Via Monte Grappa n. 81 (come da brochure) 

UF n. 2 si terrà nella sede dell’IC Brigata Sassari in Via Mastino n. 3 (come da brochure, l’orario non 

mi è noto)  

UF n. 3 si terrà a Baldinca, presso l’UST di Sassari (come da brochure) 

UF n. 4 si terrà presso la scuola primaria di Via Era, aula magna, dell’IC. Li Punti ( il 03.09 dalle ore 

15.00 alle 19:00 e il 05.11 dalle ore 15:00 alle 19:00) 

UF n. 5 si terrà presso la scuola primaria di San Giuseppe dell’IC Farina (come da brochure) 

UF n. 10 si terrà presso l’IC Pertini-Biasi in Via Gorizia n. 6 (il 05.09 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 

ore 14:30 alle 17:30; il 12.09 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30). 

Lo Scrivente non ha modo di conoscere i corsi in cui vi siete già iscritti o vi iscriverete poiché la 

piattaforma è gestita, a differenza degli anni precedenti, dalla Scuola d’Ambito.  Pertanto, ciascuno di 

voi comunicherà il corso in cui si è iscritto o a cui si iscriverà. 

Si rammenta, per i corsi che risulteranno in concomitanza con riunioni programmate, di chiedere 

autorizzazione alla partecipazione. 
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Si allega la brochure per i docenti trasferiti da altre istituzioni scolastiche o neo immessi in ruolo. 

Cordialità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

Firma digitale 
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