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Prot. Vedi segnatura 

 
 

COMUNICAZIONE N. 246 

 

 

 

AI DOCENTI NEOASSUNTI  

AI TUTOR D’ISTITUTO  

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Formazione neoassunti a.s. 2020/21 – Monitoraggio finale rivolto ai docenti neoassunti ed ai loro 

tutor. 

 
 

Si trasmettono, in allegato, le comunicazioni di monitoraggio finale che i docenti in indirizzo avranno cura di 

compilare, in modalità anonima ed on line, entro e non oltre il 21 /06/2021. 

I link da utilizzare sono specificati nelle comunicazioni sotto allegate. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Sara Colatosti 
              Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Vi Frangipane, 41 – 00184 Roma 

 

 

 
Ai Docenti neoassunti 

in anno di prova e formazione 
della Regione Lazio 
a.s. 2020/2021 

 
 
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti - a.s. 2020/2021. 
Monitoraggio delle attività. 

 
 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del D.M. 850/2015, questo Ufficio ha 
predisposto specifiche azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative svolte. 

Si forniscono a tal fine indicazioni per la compilazione di un questionario online finalizzato 
alla verifica del gradimento e al raggiungimento degli obiettivi dell’attività di formazione per i 
docenti neoassunti del Lazio relativamente all’a.s. 2020/2021. 

Le SS.LL. potranno esprimere la propria valutazione accedendo e compilando il 
questionario online, in modalità anonima, disponibile fino al giorno 21 giugno 2020, al seguente 
link: 

 

 

 
 

Il vostro contributo migliorerà le future attività di formazione. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

https://bit.ly/2RKbLPW
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Ai Tutor 
dei docenti neoassunti 
in anno di prova e formazione 
della Regione Lazio 
a.s. 2020/2021 

 
 
 

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti - a.s. 2020/2021. 
Monitoraggio delle attività docenti tutor. 

 
 

In riferimento alla formazione docenti neoassunti a.s. 2020/2021, questo Ufficio ha 
predisposto specifiche azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative svolte. 

Si forniscono a tal fine indicazioni per la compilazione di un questionario  on-line 
finalizzato alla verifica del gradimento e al raggiungimento degli obiettivi dell’attività di 
formazione per i tutor dei docenti neoassunti del Lazio, nonché della funzione espletata, 
relativamente all’a.s. 2020/2021. 
Le SS.LL. potranno esprimere la propria valutazione accedendo e compilando il questionario 
online, in modalità anonima, disponibile fino al giorno 21 giugno 2020, al seguente link: 

 
 

 

 
 

Il vostro contributo migliorerà le future attività di formazione. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

https://bit.ly/2RLdULm
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