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      Cagliari, 10/01/2018 
  

 
Ai Dirigenti Scolastici, 
agli Animatori Digitali  
e ai Membri del Team 

delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali della Sardegna 

 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: PNSD  - Evento "Fare BYOD a scuola con consapevolezza". 

 
L’Ufficio Scolastico per la Sardegna ha collaborato con l’I.C. “Santa Caterina” di Cagliari 

(istitutocomprensivosantacaterina.it) nell’organizzazione dell’evento "Fare BYOD a scuola con 
consapevolezza", che avrà luogo nella sede di Via Piceno e sarà interamente in plenaria  come da tabella 
sottostante. 

 
Sede Data e ora Evento Orari Relatore Intervento 

 

I.C. “Santa 
Caterina” di 

Cagliari, sede 
di Via Piceno 

martedì 
23/01/2018 

 
dalle 18,00 
alle 19,00 

Incontro con 
genitori del 

territorio 

18,00-18,15 
Massimo Spiga 
(Dirigente Scolastico 
dell’IC Santa Caterina) 

Saluti istituzionali 

18,15-19,00 
Anna Rita Vizzari (Docente 
USR Sardegna) 

Uso consapevole del web e 
del BYOD 

 

mercoledì 
24/01/2018 

 
dalle 15,00 
alle 18,00 

 
 
 
 

Convegno sul 
BYOD a scuola 

15,00-15,15 
Massimo Spiga 
(Dirigente Scolastico 
dell’IC Santa Caterina) 

Saluti istituzionali 

15,15-15,30 

Sergio Repetto 
(Vicedirettore Generale 
dell’USR Sardegna)  
 

Saluti istituzionali  
(intervento da confermare) 
 

15,30-16,20 
Carla Atzeni 
(Docente USR Sardegna) 

Strumenti per l'inclusione 

16,20-17,10 
Annarella Perra 
(Docente USR Sardegna) 

Edugames: utilizzare Comic 
nella didattica 

17,10-18,00 
Anna Rita Vizzari 
(Docente USR Sardegna) 

Escape room nella didattica: 
volete cimentarvi? 

 
Per gli aggiornamenti al Programma si rimanda alla locandina on-line (url abbreviato: svel.to/puk). 

 
( segue) 
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L’iscrizione all’evento si effettua tramite il modulo on-line reperibile all’url breve svel.to/pze ed 
effettuando le seguenti azioni (vedere screenshot sottostante): 

 scrivere Cognome e Nome (in quest’ordine), 

 scegliere l’opzione data (il 23 per l’incontro con i genitori o il 24 per la plenaria), 

 cliccare su “Fatto”. 
Suddetto modulo funge contestualmente da lista degli iscritti (capienza massima: 130 persone).  
Lo scrivente Ufficio si riserva di rimuovere eventuali iscrizioni plurime.  
Si consiglia agli iscritti di portare il proprio dispositivo dotato di connessione per eventuali momenti di 

documentazione o di collaborazione smart on-line. 
 

 
 

 
 

Per il DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
il VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
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