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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  
Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

CIRC. n. 257 del 03.05.2021 
Ai docenti interessati  

Scuola Primaria  
E per conoscenza a tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Registro Elettronico 
  Sito 

Atti 

OGGETTO: AVVIO formazione USR sulla Valutazione alla scuola Primaria. 

Si informa che da mercoledì 5 maggio avrà inizio la formazione online relativa alle misure di 
accompagnamento alla nuova valutazione nella scuola primaria nella Regione Sardegna.  

Si ricorda che la scuola capofila per le scuole del gruppo Sardegna 2, del quale fa parte il nostro 
istituto, è l’Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” di Decimoputzu. 

Come indicato nella circolare n. 228 dello scorso 07.04.2021, hanno manifestato l’interesse a prendere 
parte alla formazione tre docenti. La scuola Polo ha comunicato che per ora è possibile inserire 
solamente due docenti ed è pertanto stata data priorità ai docenti titolari nell’istituto, il terzo docente 
è stato inserito come riserva, nel caso vi fosse la possibilità di ulteriori inserimenti. 

I docenti che parteciperanno alla formazione a distanza sono: 
• SPIGA Carla  
• ARGIOLAS Maria Caterina  
• GIULIANI Nicoletta (RISERVA) 

Le sessioni formative sono calendarizzate per le seguenti date: 
• mercoledì 5 maggio 2021 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
• martedì 25 maggio 2021 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

I docenti riceveranno apposita mail con le indicazioni per accedere alla piattaforma Teams 
predisposta dalla scuola capofila con gli account personalizzati dei docenti ammessi alla formazione. 

La mail dedicata per eventuali problematiche è: assistenzateamsdecimoputzu@gmail.com 

Le docenti sono invitate a voler segnalare eventuali criticità che si dovessero presentare per la 
partecipazione al corso. 

Cordiali saluti  

 
La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


