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Torino, giovedì 1 giugno 2017 

Ai dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

Al personale docente ed educativo  neoassunto  

delle scuole di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

 

Ai tutor accoglienti dei  neoassunti 

delle scuole di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

Oggetto: Anno di formazione e prova 2016/2017 - Apertura form di 

monitoraggio rivolti al personale docente ed educativo neoassunto e ai tutor 

accoglienti 

Al fine di dare una lettura delle azioni formative che il personale docente ed 

educativo neoassunto ed i loro tutor hanno messo in atto nel corrente anno scolastico 

nei percorsi di formazione e prova, e di programmare in un’ottica di miglioramento gli 

interventi per la prossima annualità, l’USR per il Piemonte ha aperto due form, in 

forma anonima, uno rivolto ai docenti/educatori neoassunti e uno ai loro tutor. 

I quesiti sono costruiti sulla base delle indicazioni del D.M. 850 del 27-10-2015 e 

delle circolari applicative n. 36167/2015 e n. 28515/2016. I form hanno lo scopo, 

attraverso l’acquisizione dei dati trasmessi, di consentire un’analisi dell’esperienza 

maturata nel corso dell’anno, così come percepita dai tutor e dai docenti/educatori 

neoassunti, per raccogliere le osservazioni e i suggerimenti di miglioramento del 

servizio. 

Nel periodo compreso tra il 9 ed il 30 giugno 2017, il personale interessato è 

pertanto invitato a compilare esclusivamente o form relativo al proprio profilo, 

reperibile  sul sito dell’USR per il Piemonte al seguente link: 

http://formazione.istruzionepiemonte.it. 
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IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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