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Sassari, 01/12/2022 
 

Circ. n. 180 
 

Ai Docenti 
Alla D.SS.GG.AA  
Al Personale ATA 

 
Sito web 

 
 

OGGETTO: Evento lancio regionale del progetto InnovaMenti “Plus” e Polo Nazionale su Scuola      
Futura. 
 
In riferimento alla linea 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico” del PNRR e alle attività delle Équipe formative territoriali, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna e l’Equipe formativa territoriale della Sardegna hanno organizzato un 
evento lancio del progetto formativo InnovaMenti Plus. 
Tale progetto, curato dalle Équipe Formative Territoriali e dedicato alla diffusione delle 
metodologie attive, che nello scorso anno scolastico ha visto più di 2500 classi partecipanti, si 
arricchisce di un “plus”: un ulteriore percorso a tema TECH, approdando al contempo su Scuola 
Futura, la piattaforma per la formazione del personale scolastico, nell’ambito delle azioni del 
PNRR.  
All’interno della piattaforma nella sezione “Polo Nazionale” sono già pubblicati due percorsi aperti 
a tutti i docenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, compresi i centri per l’educazione degli 
adulti: 
1. InnovaMenti_METODOLOGIE. 
2. InnovaMenti_TECH. 
 
L’evento in questione avrà luogo in modalità web conference il giorno 05.12.2022, dalle ore 17:00 
alle ore 19:00.  
Sarà possibile iscriversi all’evento compilando il modulo d’iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/AQHEcs33Wv7UN4BZ9, previa accettazione della Privacy Policy ivi inclusa, entro 
e non oltre il 4.12.22.  
In aggiunta, si chiede agli interessati di compilare il modulo al link: 
https://forms.gle/4whz8epVhjdK9gvV9. 
 
I docenti regolarmente iscritti riceveranno il link per la partecipazione il 5.12.22 entro le ore 13:00. 
Per aggiornamenti in merito agli eventi in questione, si consiglia di consultare regolarmente il sito 
https://www.serviziusrsardegna.it/eftsardegna/. 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare i docenti Giuseppe Cavallo e Alessandra Melas ai 
seguenti indirizzi: giuseppe.cavallo@liceospano.edu.it e alessandra.melas@liceospano.edu.it. 
 
 

                                                                      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993 
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