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 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna  
e per il loro tramite  

 

 
A tutti i docenti in anno di formazione e prova  

 

E p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII 

 degli Ambiti Scolastici Territoriali per le Province di 
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

 
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con passaggio  
di ruolo, a.s. 2021-2022. Comunicazione ultimo incontro formativo.  

Con riferimento alle attività di formazione a favore del personale docente neo assunto, in passaggio di ruolo 
e a quello in proroga o ripetizione dell’anno di formazione e prova, realizzate sotto il coordinamento di 
questa Direzione in coerenza alle indicazioni fornite con nota MI prot. AOODGPER/30345 del 4 ottobre 
2021, a conclusione delle iniziative formative concernenti: “incontri propedeutici e di restituzione finale” e 
“laboratori formativi/visite a scuole innovative” - di durata totale pari a 18 ore - si rende in ultimo necessario 
procedere alla c.d. “restituzione finale” che, valutato il perdurare del potenziale rischio di diffusione 
dell’epidemia COVID-19, al pari delle altre attività, verrà attuata in modalità on-line. 

Tanto premesso, si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna convoca tutti i neoassunti, 
tenuti a tale adempimento, all’incontro finale in plenaria secondo il calendario di seguito riportato: 

 

Plenaria  Data  Corsisti Link di collegamento 

1  03/05/2022  Docenti Scuola Secondaria di II Grado da A 
a Marotto 

https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  

2  04/05/2022  Docenti Scuola Secondaria di II Grado da 
Marra a Z 

https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  

3  05/05/2022  Docenti Scuola Secondaria di I Grado dalla 
A alla O 

https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  
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4  10/05/2022 Tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia  https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  

5  11/05/2022  Docenti Scuola Primaria dalla A alla L  https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  

6  12/05/2022  Docenti Scuola Primaria dalla M alla Z  https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  

7  25/05/2022  Docenti Scuola Secondaria di I Grado da P a 
Z 

+ educatori 

https://meet.google.com
/kwj-sfpg-bax  

 

 

Ciascun incontro formativo avrà la durata di tre ore, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in modalità telematica. Si 
ricorda che per poter accedere agli incontri sulla piattaforma Meet è necessario disporre e utilizzare un 
account Gmail. Si consiglia di collegarsi alla propria sessione con qualche minuto di anticipo e di visitare 
periodicamente il sito https://docenti.formazionedssardegna.net/, dove verranno pubblicate ulteriori 
comunicazioni tra cui, non appena saranno conclusi tutti i corsi, verrà reso disponibile e consultabile, per 
opportuna verifica, il conteggio delle ore di formazione già espletate da ciascun neoassunto, sulla base della 
documentazione pervenuta a questa DG.  
 
La presenza dei corsisti sarà registrata online ad ogni incontro mediante la compilazione di un modulo 
Google. Si raccomanda di utilizzare un personal computer con videocamera e microfono e di prestare la 
massima attenzione alle procedure di firma delle presenze.   
 
Si specifica inoltre che, per ragioni organizzative, non è possibile chiedere spostamenti da una plenaria 
all’altra, né partecipare a plenaria differente a quella assegnata. A tal proposito è opportuno evidenziare che 
non si procederà a validare la presenza dei corsisti che dovessero accedere a plenarie a loro non 
riservate.  

Considerata l’obbligatorietà e l’importanza della formazione, i Dirigenti sono pregati di estendere tale nota 
a tutti i docenti neoassunti in servizio nelle proprie sedi e a favorire la partecipazione.  

Per eventuali ulteriori chiarimenti, si può fare riferimento alla dott.ssa Paola Grassi (070-2194484) e alla 
dott.ssa Elisabetta Siddi (070-2194483) o scrivere all’indirizzo e-mail neoassunti@formazionedssardegna.net 

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco FELIZIANI 
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