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Cagliari, 31/03/2020 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

ed educative statali della Sardegna 
 

Al sito web 
 

Oggetto: PNSD USR + EFT – 2 Comunicazioni sul mini-sito e sul corso breve 
 

1. Sul mini-sito PNSD équipe + sezione emergenza Didattica a Distanza 
Facendo seguito alle note USR 

 Prot. n. 18250/20191 (PNSD - Équipe formativa territoriale - Mini-sito dedicato), 

 Prot. n. 3879/20202 (PNSD - Équipe formativa territoriale - Pagina dedicata all’emergenza nel Mini-sito dedicato), 
si comunica che, con la collaborazione della Scuola Future Lab (IIS “Giua” di Cagliari), è stato registrato un dominio 

dedicato. Il sito originario rimane per ora esclusivamente come archivio e non verrà aggiornato. Sotto, il prospetto 
con i vecchi e i nuovi indirizzi. 

 

 Vecchio indirizzo Nuovo indirizzo 

Mini-sito PNSD Équipe 
 

pnsdsar.wixsite.com/equipe  www.pnsdsardegna.it  

Sezione “Didattica a Distanza” 
per emergenza coronavirus 

pnsdsar.wixsite.com/equipe/emergenza  
 

www.pnsdsardegna.it/emergenza 

 
 
2. Sul corso breve on-line 
Facendo seguito alla nota USR Prot. n. 3748/20203 (PNSD ed emergenza attuale - Corso breve dell’USR Sardegna 

“Fare attività didattiche on-line”), si comunica che: 

 Delle oltre 3.000 domande pervenute sono state selezionate le prime 2.500. 

 I 2.500 corsisti accolti sono stati inseriti nelle rispettive classi virtuali (all’interno di una piattaforma fornita dal Fu-
ture Lab) e distribuiti fra 5 formatrici: la referente USR (Anna Rita Vizzari) e  le 4 docenti dell’Équipe Formativa Ter-
ritoriale (Alessia Cocco, Costantina Cossu, Simonetta Falchi e Caterina Ortu). A ciascuno dei 2.500 corsisti sono sta-
te inviate comunicazioni personalizzate. 

 A tutti i pre-iscritti (ossia anche a chi non è stato inserito in una classe virtuale) è stata inviata una comunicazione 
con un link ai  materiali. 

 La mancata ricezione di suddette comunicazioni può essere dovuta a uno dei seguenti motivi: e-mail finita nello 
spam o inserimento – al momento dell’iscrizione – di un indirizzo e-mail errato o non presidiato. 

 La chiusura del corso, inizialmente prevista per il 30/04/2020, viene procrastinata al 30/06/2020 per consentire a 
tutte e a tutti di lavorare con agio in questo periodo particolare. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(firmato digitalmente) 

                                        
1 Link al pdf: www.sardegna.istruzione.it/allegati/2019/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0018250.21-11-2019.pdf.  
2 Link al pdf: www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0003879.11-03-2020.pdf. 
3 Link alla cartella zippata: www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0003748.09-03-2020.zip. 

https://pnsdsar.wixsite.com/equipe
http://www.pnsdsardegna.it/
https://pnsdsar.wixsite.com/equipe/emergenza
http://www.pnsdsardegna.it/emergenza
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2019/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0018250.21-11-2019.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0003879.11-03-2020.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0003748.09-03-2020.zip

		2020-03-31T11:29:07+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2020-03-31T14:19:48+0200
	Cagliari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004773.31-03-2020




