
COMUNICAZIONE N. 88 DOC

COMUNICAZIONE N. 5 ATA

DEL 13/11/2019

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
SEDE

OGGETTO: FORMAZIONE DI AMBITO 3 triennio 2019-2022. Personale Docente e ATA.

Relativamente all'oggetto, è pubblicata sul sito dell'ISTITUTO la nota n. 3788 del

13/11/2019 pervenuta dall'I.C. "GIOVAN BATTISTA VALENTE" di Roma.

Sono reperibili, oltre la nota suddetta, i seguenti questionari:

• QUESTIONARIO per la rilevazione dei bisogni formativi personale ATA

• QUESTIONARIO per la rilevazione del bisogni formativi dei DOCENTI.

Il personale interessato, può compilare il proprio modello e inoltrarlo all'indirizzo e.mail

valente@iicabvalente.edu.it

entro il giorno 02/12/2019.
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Protn. 3788 Roma, 13/11/2019

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Ambito 3 Roma

Oggetto: formazione di Ambito 3 triennio 2019-2022. Personale Docente e ATA.

Si inoltrano con la presente, in formato Word, due modelli di questionario distinti, imo per il personale
Ata e uno per il Personale Docente.

Scopo dei modelli è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni utili alla programmazione
dell'attività formativa prevista per il prossimo triennio 2019-2022..

Si chiede a ciascuna segreteria di inoltrare a tutto il personale di propria competenza i modelli in
allegato con richiesta di compilazione da parte di tutto il personale interessato e reinoltro dei modelli
compilati a questa segreteria utilizzando il seguente indirizzo mail:

valente(%icgbvalente.edu,it

Ciascun interessato avrà cura di l) compilare il proprio modello 2) inoltrarlo all'indirizzo e.mail su
indicato entro il giorno 2/12/2019. Tale termine consentirà a questa Scuola in qualità di Scuola Polo per
la formazione di elaborare i vari corsi e individuare.! formatori necessari allo/sviluppp dei percorsi per
Panno scolastico in corso, a partire dal mese di Febbraio.

Più è alto il numero di partecipanti alla presente rilevazione, maggiore è la possibilità di implementare
un percorso formativo valido e soddisfacente per tutto il personale nel prossimo triennio 2019-2022.

Certi di una vostra proficua collaborazione restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento

e auguriamo buon lavoro.
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