
 

 

 
Circ. n. 102 

Perfugas,13/01/2021 
 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti  scuola infanzia istituto 
Ai genitori 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

 
Atti-sedi -Sito 

 
Oggetto:  conclusione formazione 1° livello  modello “scuole senza zaino” scuola Infanzia Istituto 

 
 
Si tratta di un percorso finalizzato all'introduzione graduale e progressiva del modello di scuola senza zaino a 

cui il nostro istituto ha aderito, unica scuola del centro e nord Sardegna e la nona in tutta la regione. La 
sperimentazione del modello è partita nell’anno scolastico 2019/20 nelle scuole dell’infanzia di Ploaghe ed 

Erula. L'approccio globale al curricolo che caratterizza le scuole senza zaino necessità di docenti formati, 

capaci di predisporre e gestire ambienti di apprendimento, organizzare la didattica secondo le metodologie 

che il modello stesso richiede. 
Gli obiettivi della formazione nell'ambito dei valori e delle metodologie proprie dell’Approccio Globale al 

Curricolo, sono i seguenti: 

 

 supportare insegnanti e scuola nella fase di avvio di SZ  

 formare insegnanti sulle modalità di sviluppo di SZ 

 formare gli insegnanti lungo il percorso di sviluppo del modello per mantenerlo vivo e adattarsi ai 
Possibili cambiamenti di docenti 

 

 

Ecco i due incontri che concluderanno la formazione di 1° livello del modello senza zaino. 

 

18 gennaio 2021 ore 17-20- La Ripartenza della Scuola Senza Zaino 

9 febbraio 2021 ore 17-20 - Il Manuale della sezione  

 
Sono primariamente coinvolti i docenti delle scuole coinvolte nella sperimentazione, ma sono tenuti a 

partecipare anche i docenti (individuati dallo scrivente) appartenenti ad altre scuole dell’istituto che  per 
diverse ragioni saranno interessati direttamente o indirettamente nella sperimentazione nei prossimi anni 

scolastici. 

 

Sono coinvolti i seguenti docenti (alcuni di essi non hanno partecipato ai primi due incontri in 

quanto non in servizio nella scuola). 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA PLOAGHE  

1 BUSELLU MARIA GRAZIA  

2 SPANO MARIA   

3 SALIS MARIA SALVATORA  

4 SINI SEBASTIANA  

5 GOSAMO JAQUELINE   

 

Scuola infanzia Chiaramonti 

1 Uleri Giovanna Maria  

2 Tortu Salvina  

3 Loi Enza  

4 Cossu Grazia  

5 Poddighe Andreana  

 

Scuola Infanzia Erula 

1 Salis Salvatorina  

2 Dettori Antonella  

3 Oggiano Maria Laura  

 

 

 

Scuola infanzia Perfugas 

1 Tanca Lucia  

2 Mossa Sonia  

3 Addis Immacolata  

4 Pluchino Antonella  

5 Serra Anna  

6 Usai Maria Grazia  

 

Scuola Infanzia Laerru 

1 Seu Isabella  

2 Sini Rita  

 

Scuola Infanzia Martis 

1 Urbani Elisa  

2 Manconi Stefania  

 
Vi allego le “ISTRUZIONI PER L’USO: CORSO BLENDED PRESENZA-DISTANZA”. Per poter 

partecipare al corso dovete seguire le istruzioni.  

 

E’ necessario che ogni corsista abbia un account di posta gmail personale che non sia @ic-

perfugas.edu.it ovvero diverso. 
 

Se avete difficoltà segnalatele subito al prof. Stangoni animatore digitale e/o al gruppo Digitale.  

 

FATE TUTTO SUBITO. MEGLIO ENTRO VENERDI’. 

 

 
Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


