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Oggetto: Rilevazione bisogni formativi a.s. 2018/19 

Con la presente si notifica al personale docente l’allegata nota prot. n. 1140 del 25/02/2019 del 

Liceo Scientifico “B. Rescigno”,  scuola polo formazione  dell’Ambito 25. 

La stessa comunica l’avvio della procedura di rilevazione dei bisogni formativi e fornisce il link che 

consente ai docenti la compilazione on line del questionario all’uopo predisposto. 

Pertanto, si sollecitano i docenti a procedere con tempestività all’adempimento di cui sopra, onde 

consentire alla scuola polo l’organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi previsti per 

l’annualità 2018/19. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Scuole Ambito Territoriale SA25 

ATTI 

 

OGGETTO: Rilevazione bisogni formativi e prenotazione iscrizione presso le sedi snodo gestionale – PIANO 
TRIENNALE DI FORMAZIONE DOCENTI 2016-19 TERZA ANNUALITA’ 

 

- VISTI gli esiti della conferenza di servizio tenutasi a Napoli presso l’IIS “Torrente” di Casoria in data 
21/01/2019; 

- VISTE le decisioni assunte nella conferenza di ambito presso il Liceo Scientifico “N. Sensale” di Nocera 
Inferiore, Scuola capofila Ambito 25; 

- PRESO ATTO di tutta la normativa di riferimento per la formazione prevista dal PNFD; 

SI COMUNICA 

alle SS.LL. che, per poter organizzare in tempi adeguati le attività della terza annualità dei corsi previsti dal 
piano triennale, è necessario rilevare non solo le priorità, ma anche il numero dei docenti interessati alle 
iniziative di formazione. 

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. con cortese sollecitudine di far compilare entro il 15 marzo 2019 ai docenti in 
servizio presso le scuole dell’Ambito 25 il modulo on line riguardante la formazione docenti per l’a.s. 2018-
19 al seguente link: 

https://goo.gl/forms/MRfj5zBZ5DzqVJBp1 

Per ogni utile informazione è possibile scrivere a: formazione.ambito25@gmail.com 

Distinti saluti 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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