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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Settore Supporto all’Autonomia scolastica

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di Monza
e Brianza
Al personale docente neoassunto e in periodo di formazione e di prova
Al sito web
Oggetto: piano di formazione per il personale docente neoassunto a.s. 2018/2019 –

Incontro conclusivo e questionario di valutazione.
Gentilissimi,
A conclusione degli appuntamenti in presenza previsti nel periodo di formazione e di prova, si comunicano le date relative all’ultimo incontro del percorso formativo rivolto ai docenti neoassunti nel
corrente anno scolastico.
Tale incontro sarà finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata.
In considerazione del numero di docenti neoassunti sul territorio provinciale e della relativa
suddivisione all’interno delle rispettive scuole polo, l’incontro verrà replicato in due date e sedi
distinte, secondo il calendario di seguito indicato:

SEDE
CESANO MADERNO – IIS “I. Versari”, via
Calabria 24

DATA

ORARIO

23 maggio 2019

15:00 – 18:00

24 maggio 2019

15:00 – 18:00

(per i docenti dell’AMBITO 28)
MONZA – IIS A. Mapelli”, via Parmenide 18
(per i docenti dell’AMBITO 27)

Eventuali richieste di spostamento (consentite solo per inderogabili esigenze di servizio o altri
gravi impedimenti) devono essere inoltrate per tempo a questo Ufficio dalle scuole (a firma
del DS) e non dai singoli docenti.
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Si richiede infine la compilazione del questionario di valutazione sull’intero percorso formativo
effettuato dai docenti neoassunti nella provincia di Monza e Brianza; per accedervi occorre d igitare il proprio codice fiscale al link:


https://www.atmonza.it/neoassunti/quest.php

Il questionario, elaborato con alcune semplici domande e da compilare entro lunedì 20
maggio 2019, ha lo scopo di raccogliere valutazioni e suggerimenti utili a compiere un bilancio complessivo dell’azione formativa realizzata, che sarà oggetto di discussione all’interno
dell’incontro conclusivo; si sottolinea quindi l’importanza della compilazione.
Nel richiedere la massima diffusione della presente, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il dirigente

Claudio Merletti
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