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CIRCOLARE N.75 

 
 

Ai docenti tutor delle classi interessate  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
  

Oggetto: Progetto Guardiani della Costa – PCTO: webinar introduttivo per i docenti interessati e acquisizione 
nominativi partecipanti.  
 
 

 
 Si comunica che Guardiani della Costa invita i docenti interessati a far partecipare i propri studenti al 
quarto ciclo del Progetto (a.s. 2020-2021), ad un webinar introduttivo. 
In questo webinar saranno trattati: 
 

• Presentazione del percorso formativo (argomenti trattati, metodologia didattica) 

• PCTO  

• Utilizzo della piattaforma online dedicata ai docenti e della app gratuita per gli studenti 

• Informazioni pratiche per la gestione delle attività 

• Domande e risposte 
Il webinar è riservato esclusivamente agli insegnanti e si potrà scegliere tra le seguenti due date: 
Lunedì 14 dicembre 2020, ore 17.00-18.00   
Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 18.30-19.30 
  
Per partecipare al suddetto webinar è necessario che la F.S. prof.ssa Consuelo Scuderi, inserisca i 
nominativi dei docenti interessati sulla piattaforma online di Guardiani della Costa, affinché gli stessi 
possano attivare i propri profili. 
 
S’invitano pertanto i docenti a dare la propria disponibilità a partecipare alla formazione in oggetto 
compilando ed inviando, entro e non oltre il 11/12/2020, il modello seguente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
Cordiali saluti  

  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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 Modello di domanda  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “A.SEGNI” OZIERI  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………………… docente 

di …………………………………………….……………..…………… presso codesto Istituto, sede di ……………………………..………………… 

comunica la propria disponibilità a seguire il webinar introduttivo del Progetto Guardiani della Costa.  

 

 

Ozieri,………………….           IL DOCENTE 
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