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Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” 

Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari       Tel.  079/216547 

E-mail: ssic855005@istruzione.it    PEC: ssic855005@pec.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici 
Rete di scopo n. 3 

 
 

ATTI 
 

Oggetto: Terza annualità, corsi di formazione docenti. Rete di scopo n. 3. 

Gentili colleghi, 

come vi ho anticipato nella chat che ho creato nella giornata di ieri, in cui ho inserito i due colleghi di 

nuovo ingresso in questo Comune (IC Monte Rosello Basso e Convitto Nazionale Canopoleno per la 

sola scuola primaria e secondaria di I grado), a breve partirà la terza annualità di cui all’oggetto. 

Vi allego il depliant delle unità che vi chiedo di inoltrare ai vostri docenti, qualora non effettuato in  

precedenza.  

Le iscrizioni alle unità formative sono aperte e verranno chiuse qualche giorno prima dell’inizio del 

corso. 

Per comodità, su SOFIA è stata inserita questa Istituzione come sede di tutti i corsi. Concretamente 

non si potrà attuare. Vi ho chiesto disponibilità ad accogliere i corsi. 

Segnalo le disponibilità ottenute per i corsi che partiranno a settembre: 

UF n. 1 si terrà presso l’ICPTola di Sassari, in Via Monte Grappa n. 81 (come da brochure) 

UF n. 2 si terrà nella sede dell’IC Brigata Sassari in Via Mastino n. 3 (come da brochure, l’orario non 

mi è noto)  

UF n. 3 si terrà a Baldinca, presso l’UST di Sassari (come da brochure) 

UF n. 4 si terrà presso la scuola primaria di Via Era, aula magna, dell’IC. Li Punti ( il 03.09 dalle ore 

15.00 alle 19:00 e il 05.11 dalle ore 15:00 alle 19:00) 

UF n. 5 si terrà presso la scuola primaria di San Giuseppe dell’IC Farina (come da brochure) 
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UF n. 10 si terrà presso l’IC Pertini-Biasi in Via Gorizia n. 6 (il 05.09 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 

ore 14:30 alle 17:30; il 12.09 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30). 

Al termine dell’incontro che si terrà presso l’Assessorato all’Istruzione il giorno 04.09, è bene 

incontrarsi per definire insieme alcuni passaggi, dal momento che la referente didattica della rete è 

divenuta nostra collega e prenderà servizio dal 01.09. 

 

Ringrazio i colleghi per la pronta disponibilità. 

Cordialità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

Firma digitale 
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