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Oggetto:   Compilazione monitoraggio a conclusione dell’ attività  formativa per Docenti   Neoassunti   

Ambito 08 -  A.S. 2019/20 

Gentili Docenti Neoassunti,  

nel comunicare che l’incontro di restituzione di n. 3 ore sarà organizzato per tutti gli ambiti 

dall’USR in collaborazione con l’Università,  nella seconda metà del mese di maggio (sarà nostra cura 

comunicare tempestivamente tempi e modalità dello svolgimento, non appena ne avremo notizia) al fine di 

avere un quadro complessivo dell’efficacia del  percorso di formazione attivato dall’IPSIA “Renzo Frau” nel 

suo ruolo di scuola polo, si richiede di compilare il monitoraggio di gradimento, accedendo al seguente 

link: https://forms.gle/BLKRKVe1HCG4CRdX7, presente anche nella  sezione “Neoassunti” del nostro sito 

http://www.ipsiarenzofrau.edu.it/formazione-neoassunti-2019-20/. 

Il questionario, anonimo, attivo da giovedì 30 aprile 2020 a sabato 9 maggio 2020,  chiede  di esprimere il 

proprio  gradimento sul  percorso di formazione  offerto dalla scuola relativamente a:    

 INCONTRO  INIZIALE/PROPEDEUTICO (n. 3 ore, svolto in presenza); 

 ATTIVITÀ DEI LABORATORI FORMATIVI,  gestiti a distanza con attività sincrone e asincrone 

(12 ore)- nota DGPER prot. n. 7304 del 27 marzo 2020.     

L’attenzione è focalizzata in particolare  sulla  qualità metodologica, l'organizzazione, l’impatto, la  

trasferibilità e la diffusione. Le  informazioni  che ci saranno fornite  potranno aiutarci ad  individuare punti 

di forza e di debolezza dell’offerta formativa messa in campo, per poterla migliorare ed ottimizzare.  

Come Scuola Polo ci si è  impegnati  ad attivare in tempi rapidi il non  semplice  passaggio dalla formazione 

in presenza a quella on line, cercando di rendere efficace quanto più possibile il percorso, pur nella 

consapevolezza della difficile compensazione del lavoro svolto in presenza nelle fasi laboratoriali con quello 

virtuale.  Nell’auspicio  di aver contribuito positivamente alla Vostra esperienza di formazione, si chiede di 

assolvere questa incombenza che richiede solo pochi minuti e si ringrazia per la collaborazione.  

Restando a diposizione per eventuali chiarimenti, si porgono  cordiali saluti.  
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