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Bologna, 27 aprile 2022
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
dell’Ambito territoriale di Bologna
Ai Docenti neo-assunti e in periodo di formazione e prova a.s. 2021/22
per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche

OGGETTO: Incontro di restituzione per i docenti in anno di formazione e prova - 27 maggio 2022.
Questionario di gradimento dei Laboratori formativi

INCONTRO DI RESTITUZIONE
A conclusione delle attività formative previste nel periodo di formazione e prova, i docenti neoimmessi in ruolo e in periodo di formazione e prova nell’a.s. 2021/22, in servizio nelle scuole
dell’area metropolitana di Bologna, sono invitati a partecipare all’incontro di restituzione finale
obbligatorio, che si svolgerà in modalità telematica sincrona, tramite webinar,
venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Seguiranno le informazioni per la partecipazione e il programma dell’incontro.
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Quest’ufficio ha predisposto, in collaborazione con le Scuole Polo per la formazione, un
questionario online per rilevare il gradimento dei docenti, al termine delle attività di formazione
obbligatorie alle quali hanno preso parte. Attraverso il questionario si chiede ai partecipanti di
esprimere il proprio grado di soddisfazione sui laboratori formativi, con particolare attenzione ai
seguenti aspetti: didattica, utilità percepita, partecipazione.
Ciascun docente è invitato a compilare il test di gradimento per ogni laboratorio formativo seguito
collegandosi da oggi al 23 maggio p.v al seguente link.
ATTESTAZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione ai laboratori e agli incontri di accoglienza e di restituzione saranno
inviati alle sedi di servizio ad avvenuta compilazione del questionario di gradimento e a conclusione
di tutte le attività.
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
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