
 
Circ. 190 

Perfugas, 14.05.2021 

 
Al personale docente di ruolo 

Ai docenti con incarico annuale 
Agli atti 

 

Oggetto: Avviso manifestazione interesse percorsi formativi progetto RAS “Formarsi per formare” 

a.s. 2020/2021 

 

Spero, innanzitutto, che leggiate questa circolare con attenzione e la interpretiate nella giusta 

direzione.  

Con circolare n. 182 del 3 maggio 2021, sono state date fornite delle  indicazioni  chiare sulla 

necessità di manifestare l’interesse per i percorsi formativi del Progetto RAS “Formarsi per 

formare” a.s. 2020/2021.  

Purtroppo, con autentico disappunto e dispiacere,  ho scoperto che molti docenti non hanno 

aderito all’avviso in oggetto non valutando adeguatamente le conseguenze dei propri atti.  

Ringrazio, naturalmente, coloro che hanno avuto il coraggio, la correttezza e il senso di 

responsabilità di chiedere spiegazioni e chiarimenti che hanno puntualmente ottenuto. 

 Vorrei qui evidenziare  alcune  fondamentali ragioni per giustificare la necessità di esprimere 

la manifestazione di interesse. 

1. Il progetto RAS “Formarsi per formare” è stato ideato per ottenere fondi per la 

formazione che è un obbligo per le scuole e per i docenti; 

2. Il progetto è stato presentato dalle scuole della rete “Sardegna Senza Zaino: per una scuola 

comunità”, che stanno attuando il modello didattico “Senza zaino”, anche per risolvere il 

problema delle fonti di finanziamento per una formazione che, per noi sardi, è 

particolarmente costosa;  

3. La nostra è scuola che attua il modello senza Zaino. In modo formale nei plessi di scuola 

dell’infanzia e di scuola primaria di Ploaghe, classi 1^ e 2^, ed Erula; in modo informale 

negli altri plessi dell’infanzia dell’istituto, nelle altre classi della scuola primaria di Ploaghe 

e diffusamente in altre classi di scuola primaria dell’istituto. E’ appena il caso di ricordare 

che il modello non è stato attivato nella scuola secondaria di Ploaghe a causa della 

Pandemia. Ne è prevista la partenza, emergenza sanitaria permettendo, a partire dal 

prossimo anno scolastico; 

4. Considerato che la formazione per chi attua già il modello senza zaino  (infanzia e primaria 

Ploaghe ed Erula) è obbligatoria , la nostra scuola ha speso tanti soldi per il primo anno di 

corso, sarebbe assurdo perdere i finanziamenti regionali perché non spesi; sono 8.000 euro 
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per annualità ovvero 16.000 mila euro complessivi; davvero una grande responsabilità 

di cui bisogna rendere conto; 

5. La formazione è un elemento basilare per attuare una didattica in grado di rispondere 

ai bisogni autentici dell’utenza; per chi lavora nelle classi senza zaino è 

imprescindibile: è prevista una formazione triennale intensiva  e poi una formazione di 

mantenimento  annuale; 

6. Il collegio dei docenti e il consiglio di istituto hanno deliberato il passaggio graduale dalla 

didattica tradizionale al modello senza zaino;  

7. Il modello senza zaino è parte integrante del PTOF; ne rappresenta l’indirizzo fondamentale; 

i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro 

degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli 

indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola; i docenti devono attenersi a 

questo indirizzo; in caso contrario bisognerebbe spiegarlo ai genitori e agli utenti in 

generale; 

8. I comuni di Ploaghe ed Erula hanno speso e stanno spendendo migliaia di euro per dotare le 

scuole di arredi innovativi per attuare il modello senza Zaino; 

9. I comuni di Chiaramonti ha già fatto e presentato un progetto per l’acquisto di arredi 

innovativi in vista dell’applicazione del modello senza zaino;  

10. I genitori e il comune di Laerru si stanno pressantemente muovendo nella stessa direzione; 

11. L’attivazione del modello senza zaino ha suscitato tante aspettative nell’utenza che è 

consapevole di appartenere ad una scuola fortemente innovativa, in questo unica in 

provincia di Sassari, una delle poche in tutta la Regione Sardegna; sarebbe quanto mai 

dannoso per l’immagine della scuola scoprire che proprio i docenti non ne siano coscienti; 

12. È altrettanto assurdo che proprio chi attua il modello possa pensare di non fare 

formazione senza zaino; chi ha fatto la prima annualità deve necessariamente fare la 

seconda;  

13. Il dirigente scolastico non può non ottemperare alle delibere collegiali e alla realizzazione 

del PTOF;  

14. Pertanto, essendo il docente titolare di  istituto e non di plesso, il DS, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 5 e 25 del D.L.vo 165/01, nel rispetto dei principi del buon andamento 

dell’amministrazione e della tutela dell’interesse pubblico e generale, suo malgrado, 

potrebbe essere costretto ad assegnazioni diverse rispetto al passato; 

15. È appena il caso di sottolineare che in alcuni casi, come Ploaghe, il miglioramento 

dell’offerta formativa rappresenta uno dei pochi, se non l’unico, strumento a disposizione 

per contrastare la concorrenza, per competere senza soccombere. Ed è esattamente quello 

che è successo finora, siamo sopravvissuti grazie all’innovazione; 

16. I corsi sono altamente formativi per tutti, con possibilità di essere svolti da settembre in 

poi, sono a carattere laboratoriale, condotti da esperti di alto profilo, in grado di 

formare docenti e figure di sistema per affrontare la complessità. 

 



Ritengo che le ragioni su esposte siano sufficienti perché possiate esprimere la manifestazione di 

interesse a uno o più corsi fra questi che interessano il nostro istituto, tenuto conto dell’iter 

formativo effettuato in passato nell’ambito del modello “Senza Zaino” e non;  

1) Senza Zaino Avanzato: l'attuazione del Modello e le sue pratiche distintive (target: 

docenti che hanno già svolto almeno il primo anno di formazione SZ); 

2) Senza Zaino Base: gli elementi del Modello Senza Zaino per una Scuola Comunità 

(target:  docenti che si stanno approcciando al modello SZ, senza prima formazione); 

3) Comunità e identità professionale: il professionista riflessivo e la partecipazione alla 

comunità professionale (target: tutti i docenti); 

4) Project Cycle Management: competenze dello staff e strumenti per la gestione 

dell'offerta (target: staff del DS e coordinatori); 

5) La valutazione Mite: riflessione sui cambiamenti necessari per attuare una valutazione 

formativa "mite" anche alla luce della nuova normativa (target: docenti della scuola 

primaria con formazione senza zaino almeno per il primo anno); 

6) Pratiche riparative a scuola: elementi per lo sviluppo della cultura della giustizia 

riparativa nella scuola (target: staff del DS e coordinatori) 

7) La comunità dei genitori: strumenti e metodi per affiancare la comunità dei genitori e 

sostenere i rappresentanti (target: staff del DS e coordinatori, con l’eventuale 

partecipazione di genitori rappresentanti come uditori). 

 

La manifestazione di interesse a partecipare ai percorsi formativi potrà essere formalizzata 

mediante compilazione del modulo reperibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/WMxNAiSJqQAUsPYx8 

 

entro le ore 23.59 del giorno 17/05/2021. 

Sono riuscito, infatti, non senza disagio e difficoltà, a far riaprire i termini dell’avviso per 

consentire ancora di esprimere la manifestazione. Invito, pertanto, a non perdere anche 

questa occasione.  

 

Il budjet a nostra disposizione ci permette di attivare fino a 6 corsi solo per la nostra scuola.  

 

Tutti docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (particolarmente i docenti delle scuole 

infanzia  e primaria di Erula e Ploaghe) che hanno fatto la prima annualità di formazione senza zaino 

DEVONO NECESSARIAMENTE esprimere  manifestazione di interesse per il percorso SENZA 

ZAINO AVANZATO. 

 

 E’ opportuno che altri docenti della scuola primaria manifestino l’interesse per il Senza Zaino Base.  

 

Importanti sono poi il corso Comunità  e identità professionale: il professionista riflessivo e la 

partecipazione alla comunità  professionale (per tutti) e i corsi  Pratiche riparative a scuola: elementi per 

lo sviluppo della cultura della giustizia riparativa nella scuola e Project Cycle Management: competenze 

dello staff e strumenti per la gestione dell'offerta  per  staff del DS e coordinatori.  

https://forms.gle/WMxNAiSJqQAUsPYx8


 A tutti i docenti nella scuola, in particolare della scuola primaria in quanto già vive questa realtà del giudizio 

descrittivo nella valutazione, ma anche della secondaria che sarà tra qualche tempo interessata allo stesso 

intervento innovativo, consiglio di scegliere anche il corso n. 5 ovvero "La valutazione Mite: riflessione 

sui cambiamenti necessari per attuare una valutazione formativa "mite" anche alla luce della nuova 

normativa (target: docenti della scuola primaria e secondaria)".  

La scuola secondaria di Ploaghe è caldamente invitata a partecipare alla CORSO BASE SENZA 

ZAINO per scuola secondaria. 

Invito tutti i fiduciari e sub fiduciari  di plesso e i coordinatori della scuola secondaria e primaria  di 

esprimere la manifestazione di interesse  per il corso di formazione n. 4 ovvero "Project Cycle 

Management: competenze dello staff e strumenti per la gestione dell'offerta" (target: staff del DS e 

coordinatori). Lo ritengo importantissimo, pieno di prospettive, qualificante. Abbiate coraggio. Lo si 

potrebbe fare da settembre in poi e sono poche ore, in fondo. 

 

Nell’eventualità in cui un docente non fosse interessato ad alcuna delle proposte formative di cui sopra, 

specificherà all’interno del modulo Google, alla voce ALTRO, l’ambito  e la tematica di proprio interesse. 

Sulla base delle richieste pervenute, la scuola capofila si occuperà dell’organizzazione di ulteriori proposte 

formative, tenendo conto anche del budget a disposizione di ciascun istituto. 

 

Se qualche docente ha commesso qualche errore nell'invio, può procedere ad effettuare una nuova 

manifestazione di interesse, che sostituisce la precedente. 

 

Pertanto vi invito caldamente a partecipare numerosi. 

 

Sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

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 


