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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche Statali

di ogni ordine e grado del Piemonte

Al personale docente ed educativo neo-assunto
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 nell’a. s. 2019/2020.

A seguito  dell’emergenza  sanitaria  da Covid-19 si  è  resa  necessaria  una
curvatura operativa nello svolgimento delle attività di formazione dei docenti
neoassunti, secondo le indicazioni operative indicate dalla nota MI n. 53003 del
27-03-2020.

Tale percorso di formazione e prova è caratterizzato da attività in presenza,
quali  i  laboratori  formativi  e  l’attività  di  peer  to  peer  (art.  8  e  9  D.M.
850/2015),  per la cui realizzazione i docenti stessi, i loro tutor, le scuole di
servizio e le scuole polo, hanno dovuto ripensare e progettare nuove modalità
di raccordo e di formazione a distanza.

Le  attività  formative  non  sono  ancora  concluse,  pertanto,  nell’intento  di
analizzare  l’efficacia  delle  azioni  in  fase  di  realizzazione  da  parte  di  tutti  i
soggetti  coinvolti  nella gestione dei percorsi formativi,  al fine di fornire alle
scuole  polo  un  contributo  di  riflessione  antecedente  alla  realizzazione
dell’incontro di restituzione finale, si propone un questionario di monitoraggio
rivolto ai docenti neoassunti nel corrente a.s.

Data  la  significatività  dei  dati  che verranno raccolti  a  livello  regionale  in
questa  particolare  situazione  che  richiede  la  massima  collaborazione
individuale, tutti i docenti neoassunti sono sollecitati a compilare il questionario
nel periodo dal 20 al 30 aprile 2020. 

E’  sufficiente  collegarsi  al  link  https://istanze.istruzionepiemonte.it/?
page_id=2639 e dedicare pochi minuti per le risposte.

Si  coglie  l’occasione  per  ricordare  che  è  possibile  fruire  dell’ulteriore
supporto documentale per la cura della documentazione “virtuale” fornito da
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Indire,  che ha  recentemente  aggiornato  il  materiale  presente  nella  sezione
Toolkit della piattaforma https://neoassunti.indire.it/2020/.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO

documento firmato digitalmente ai
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