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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

 e p.c.     ai Responsabili e ai Referenti per la formazione 

degli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

alle OO.SS. 

 

        LORO SEDI         

       

Oggetto:  Formazione docenti neo-assunti in ruolo – A.S. 2015/2016 

TRASMISSIONE VADEMECUM DEL DOCENTE 

COMPILAZIONE SCHEDA PER ANAGRAFICA DOCENTI E RICHIESTA SEDE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

Con la presente si trasmette: 

1. Il vademecum realizzato dallo staff regionale USR Sardegna sulla formazione dei docenti 

neoassunti 2015/2016;  

2. l’indirizzo online al quale si trova la scheda che i docenti in anno di formazione devono 

compilare al fine di fornire a questo ufficio i propri dati anagrafici e di servizio. 

 

Il vademecum è un documento che illustra nel dettaglio il percorso di formazione e va consegnato a ciascun 

docente neo assunto in servizio presso la propria istituzione scolastica. 

Nella scheda che ogni docente dovrà compilare online entro il 21 gennaio p.v., si potrà esprimere una 

preferenza per la sede degli incontri in plenaria e per la sede nella quale frequentare i laboratori in 

presenza. Si precisa che, per motivi di carattere organizzativo e di costo, l’attribuzione del docente alla sede 

dei laboratori in presenza è di esclusiva competenza di questo ufficio e potrebbe non corrispondere alla 

preferenza espressa tramite la scheda online. 

 

L’indirizzo è:  http://goo.gl/forms/VaW2qa2MAF 

 

 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di attivarsi tempestivamente nel comunicare questa nota al personale 

interessato del proprio istituto e, all’avvio dei corsi, di favorire la partecipazione dei rispettivi docenti alle 

attività di cui sopra. 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE 

A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2, D. L.VO N. 39/93 

 


