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Dirigente: Giuseppe BORDONARO 

 

Riferimenti: Uff I area formazione  
E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it

 

 

Oggetto: questionario di monitoraggio sul periodo di formazione e prova 
del personale docente ed educativo neoassunto e con passaggio di ruolo 

nell’a. s. 2020/2021. 
 
 
Le attività formative proposte dalle

relativamente al personale docente 

 

Come di consueto, l’USR propone
neoassunti in formazione e prova 
l’attività di formazione presso

Si sottolinea l’importanza dell’operazione al fin
livello regionale e una riflessione su quanto emerso per 
riprogrammazione nel prossimo anno

 

È sufficiente collegarsi al seguente 

 

https://forms.office.com/r/W3gsCtynP2

e dedicare pochi minuti per la compilazione 

Il form è disponibile fino al 31 maggio 2021.

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche Statali

di ogni ordine e grado del Piemonte

Al personale docente ed educativo neoassunto
delle Istituzioni scolastiche Statali

di ogni ordine e grado del Piemonte

degli Ambiti Scolastici Territoriali del Piemonte

Oggetto: questionario di monitoraggio sul periodo di formazione e prova 
del personale docente ed educativo neoassunto e con passaggio di ruolo 

proposte dalle scuole polo, previste dal DM 850/2015 
ersonale docente neoassunto, sono giunte alla fase conclusiva.

USR propone un questionario di monitoraggio rivolto ai docenti 
in formazione e prova nel corrente anno scolastico, che hanno svolto 

presso le rispettive Scuole Polo. 

Si sottolinea l’importanza dell’operazione al fine di consentire una raccolta di dati a 
una riflessione su quanto emerso per 

prossimo anno scolastico. 

seguente link: 

https://forms.office.com/r/W3gsCtynP2 

 

la compilazione che sarà in forma anonima

Il form è disponibile fino al 31 maggio 2021. 

per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGEN
GIUSEPPE BORD

1 di 1

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Al personale docente ed educativo neoassunto 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

e, p.c., ai Dirigenti 
degli Ambiti Scolastici Territoriali del Piemonte 

 
 
 

Oggetto: questionario di monitoraggio sul periodo di formazione e prova 
del personale docente ed educativo neoassunto e con passaggio di ruolo 

, previste dal DM 850/2015 
ono giunte alla fase conclusiva. 

questionario di monitoraggio rivolto ai docenti 
, che hanno svolto 

una raccolta di dati a 
una riflessione su quanto emerso per una proficua 

in forma anonima. 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPE BORDONARO 
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