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Ai Dirigenti Scolastici e, per il loro tramite,  

al Personale Docente delle istituzioni scolastiche 
 ed educative di ogni ordine e grado della Sardegna 

 all’Équipe Formativa Territoriale 
Al sito web 

 
Contenuti e servizi digitali per la scuola che guarda al futuro 

 

Premesso che l’emergenza in corso ha portato alla sospensione di tutte le attività 

formative riconducibili al progetto Future Labs, di cui l’istituto di Istruzione Superiore 

“Michele Giua” è scuola polo regionale, vista l’attuale necessità di fornire un supporto a 

quanti, tra il personale docente della regione Sardegna, necessitino di formarsi sull’utilizzo 

di strumenti per la didattica a distanza, secondo modalità ossequiose delle recenti 

indicazioni Ministeriali in materia, il nostro Istituto propone una serie di corsi on-line gratuiti 

rivolti al personale docente delle scuole ogni ordine e grado scolastico. 

A partire da lunedì 16 marzo sarà possibile partecipare ai nostri webinar secondo un 

calendario che sarà pubblicato nella pagina dedicata del nostro sito: www.giua.edu.it . 

Le lezioni si svolgeranno online dal lunedì al venerdì alternativamente al mattino ed al 

pomeriggio ed avranno la durata di due ore ciascuna. 

Nell’anteprima dell’evento sarà disponibile la descrizione dei contenuti da svolgere e 

ciascun allievo potrà valutare il proprio grado d’interesse per l’argomento. I corsi saranno 

interattivi e, dopo la lezione si aprirà una seconda fase dedicata agli approfondimenti con il 

relatore che risponderà in diretta ai quesiti negli ultimi 30 minuti di attività. 

Ciascun partecipante avrà la possibilità di scegliere in autonomia le lezioni a cui 

partecipare e riceverà, a fine corso, un attestato di partecipazione con l’indicazione delle 

ore di frequenza. L’attestato verrà inviato dalla segreteria del corso all’Istituto di 

provenienza. 

Nella speranza che il nostro impegno contribuisca a rendere meno gravose le difficoltà 

portate da questa emergenza nazionale, vi ringraziamo per l’attenzione prestata e 

restiamo a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari. 

#FERMIAMOLOINSIEME #ANDRATUTTOBENE 

Cordiali saluti 
Staff Future Labs “ I.I.S. M. GIUA – CAGLIARI” 

 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Ripa 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 

 

http://www.giua.edu.it/

