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OGGETTO: Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019 -DM 797 del 19 ottobre 2016
Pubblicazione modulo per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti

Facendo seguito all’incontro tenutosi in data odierna presso i locali dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli” alla presenza dei
Dirigenti Scolastici o dei delegati del I Circolo, II Circolo, III Circolo, IV Circolo, S.S.S. “Balzico”, I.I.S. “Filangieri”, Liceo
“Genoino”
SI INVITANO
Le SS.LL. in indirizzo a pubblicare sul proprio sito il link del modulo on-line per la rilevazione bisogni formativi ed a darne la
massima diffusione tra tutti i docenti del proprio istituto

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMA7C5nCQBFUnLJ4lz
nUHx20YZtwE83EvWjb-6ienOst24Zw/viewform?usp=sf_link
via Prolungamento Marconi 84013 Cava de' Tirreni (Sa)
tel fax: 089463407 www.dellacortevanvitelli.gov.it
sais066006@istruzione.it sais066006@pec.istruzione.it
codice mecc: SAIS066006 codice fiscale: 95146410659

Il questionario non è in forma anonima, in quanto varrà come prenotazione una volta raggiunto il numero minimo di corsisti,
ed analogamente è necessario indicare un indirizzo mail per le eventuali comunicazioni dirette con il docente.
La pubblicazione del link sopra riportato dovrà essere attiva dal 16 giugno e la compilazione potrà avvenire fino al 22 giugno.
A termine della rilevazione sarà possibile conoscere il numero di docenti che desiderano partecipare alla formazione
organizzata dalla rete di scopo di Cava de’ Tirreni ed anche le aree formative di interesse
Tutte le attività di programmazione saranno ultimate entro il 15 luglio ed immediatamente dopo saranno pubblicati i
calendari dei corsi che partiranno presumibilmente il 4 settembre e si concluderanno entro il 23 settembre.
Si allegano le slide dell’incontro tenutosi in data odierna.

Con viva cordialità
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Franca Masi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, d.lvo n. 39/1993)
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