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Villagrande 02.01.2019 

             A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
 

Degli Istituti Comprensivi 
dell’Ogliastra 

                  

Atti- Sede- Sito Web 

  

L’Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili è beneficiario del finanziamento della Fondazione di Sardegna 

Progetto Scuola 2018, iniziative a favore del Sistema Scolastico per gli Istituti di ogni ordine e grado, 

finalizzate a contrastare la dispersione scolastica attraverso soluzioni operative efficaci e sostenibili. 

Il progetto “ROBOTI_CO_2.0” è stato presentato in rete, con l’Istituto Comprensivo “G. Cima” di Guasila e 

prevede: 

- L’acquisto delle attrezzature necessarie per l’allestimento di un laboratorio di coding e robotica.  

- La formazione di un gruppo di docenti dell’istituto e di altri istituti scolastici (8/10). 

- Un percorso formativo con gli alunni della scuola secondaria. 

- La realizzazione di un laboratorio didattico per gli alunni in rete con la scuola partner. 

Le attività di formazione previste coinvolgeranno docenti di tutti e tre gli ordini di scuola .  
 

Poiché al momento sono disponibili ancora alcuni posti , i docenti in servizio presso altri Istituti, 

interessati a pertecipare alla formazione, sono invitati a comunicare la propria disponibilità all’indirizzo 

mail nuic850006@istruzione.it  entro giovedì 10 gennaio 2019. 
 

La durata prevista del corso sarà di 30 ore complessive. Sono previsti almeno 2 incontri , della durata di 

6 ore ciascuno: dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00. La data di inizio del corso è prevista per 

martedì 15 gennaio 2019, presso l’Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili, seguita da un incontro, il 

22 gennaio 2019, presso l’IC di Guasila. 

Le lezioni successive avranno luogo a Villagrande Strisaili. 

Oggetto: Invito candidature corso di formazione Docenti   Progetto “ROBOTI_CO_2.0” 

                Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico 

mailto:nuic850006@istruzione.it


Qualora dovessero pervenire più di 6 richieste, verrà data priorità ai docenti che hanno frequentato il corso 

di Robotica e Coding organizzato dall’Istituto nell’a.s. 2017/18, di cui il presente corso costituisce il prosieguo 

e l’approfondimento. 

 

 

           La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosa Sanna 

  


