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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 dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Anno di formazione e prova 2017/2018 - Apertura form di 

monitoraggio rivolto al personale docente ed educativo neoassunto  

Si comunica che è in linea il questionario di monitoraggio rivolto al personale 

docente ed educativo neoassunto nell’anno scolastico 2017-18. Lo stesso, accessibile 

dal 9 al 31 luglio 2018, è volto a rilevare dati utili sulle azioni formative svolte nel 

corrente anno scolastico, per consentire un’analisi dell’esperienza in un’ottica di 

miglioramento, in vista della programmazione delle azioni del prossimo anno. 

In particolare, oltre alle informazioni sulle attività formative ormai consolidate 

previste dal DM 850/2015, sarà molto utile ricevere le osservazioni dei docenti che 

hanno effettuato l’esperienza di “full immersion” presso scuole innovative di cui alla 

nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017 (ultima sezione del questionario, da 

compilarsi solo da parte di chi ha svolto questo percorso). 

Si riportano di seguito le istruzioni per accedere al form di monitoraggio: 

• collegarsi all’area formazione del sito USR Piemonte 

(http://www.istruzionepiemonte.it/formazione), cliccare sul bottone 

“Formazione docenti neoassunti” e poi su “Questionario di monitoraggio neo 

assunti a. s. 2017/2018”; si verrà indirizzati alla piattaforma istanze on-line 

USR (https://istanze.istruzionepiemonte.it); 

• per accedere alla piattaforma istanze on-line USR,  

o se già in possesso delle credenziali, inserire username e password e 

procedere alla compilazione; 

o oppure, per effettuare la registrazione, inserire i dati richiesti; è 

necessario prestare particolare attenzione all’inserimento della casella di 

posta elettronica, alla quale verrà inviato un messaggio automatico di 
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conferma dell’acquisizione della richiesta di registrazione. Attendere 

l’approvazione della stessa da parte degli amministratori della 

piattaforma; tale approvazione viene comunicata, entro 48 ore, con una 

e-mail che riporta username e password. Accedere alla piattaforma con le 

credenziali ricevute (si consiglia di modificare la password dopo il primo 

accesso) e procedere alla compilazione del form. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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