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Bologna, 21 maggio 2018 

 

Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  

dell’Ambito Territoriale di Bologna  

 

Ai Docenti neo-assunti  e in formazione e prova a.s. 2017/18  

per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Docenti neoassunti e in periodo di formazione e prova anno scolastico 2017/18. 

Adempimenti finali. 

 

A conclusione delle attività formative per i docenti in periodo di formazione e prova si riepilogano gli 

ultimi adempimenti previsti. 

 

LABORATORI FORMATIVI  

Tutte le problematiche connesse alla frequenza dei laboratori e degli incontri obbligatori devono 

essere condivisi con il Dirigente scolastico e non possono essere autonomamente gestiti da 

quest’Ufficio. Si ricorda che nel corrente anno scolastico è stata resa obbligatoria la partecipazione a 

un laboratorio formativo sui Temi dello Sviluppo sostenibile. 

 

QUESTIONARI DI GRADIMENTO 

I docenti che non hanno ancora compilato il questionario di gradimento dei laboratori formativi 

possono compilarlo, in via del tutto eccezionale, seguendo il seguente link: 

https://goo.gl/forms/huR2joBVI62Y8xvo2 

 

ATTESTATI 

Gli attestati dei laboratori formativi saranno inviati direttamente alla sede di servizio entro la fine 

dell’anno scolastico. Le scuole informeranno i docenti di aver ricevuto la documentazione. 

 

INCONTRI DI RESTITUZIONE 

Nel ribadire l’obbligatorietà di detti incontri, si ricorda che sono stati calendarizzati, suddivisi per 

ambiti, nei giorni 31 maggio e 1 giugno come da nota 17.05.2018 prot. 5773 di quest’ufficio; 

eventuali problemi connessi alla partecipazione devono essere segnalati al Dirigente Scolastico che 

valuterà le singole situazioni.  

L’ufficio non può autorizzare modifiche nelle date di convocazione in seguito a richieste dirette dei 

docenti. Il cambio di data potrà essere autorizzato solo previa approvazione del Dirigente Scolastico e 

fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 

ANALISI BISOGNI FORMATIVI FUTURI 

Attraverso un agevole questionario on line si chiede ai docenti di esprimersi in relazione alle 

tematiche da sviluppare e ampliare in successive azioni formative al fine di capitalizzare il percorso 

personale e rendere visibile il know how acquisito.  
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La compilazione del questionario di analisi dei bisogni formativi è per i docenti neoassunti da 

considerarsi integrativa rispetto a quanto già presente in piattaforma INDIRE neoassunti – rivolto 

all'analisi del percorso realizzato – ed è da realizzarsi unicamente on line al seguente link entro il 30 

giugno 2018. 

Gli esiti del questionario consentiranno di raccogliere utili indicazioni per la predisposizione di future 

azioni formative, da realizzarsi anche in collaborazione con le azioni programmate dalle scuole polo 

per la formazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Giovanni Schiavone 
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