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Circ. n. 53                                                                                   Siniscola, 26 novembre 2020 

 

Al Personale docente 

Al DSGA 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 

 

 

La legge n. 107/2015, com’è noto, ha reso la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale ed ha 

previsto un Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale. Il nuovo quadro di 

riferimento per la formazione in servizio ha definito la strategia, gli obiettivi e le finalità nella direzione di: 

-sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli ambienti 

di apprendimento e il benessere organizzativo e lavorativo; 

-promuovere un sistema di opportunità e di crescita professionale per tutti gli operatori scolastici e per l'intera 

comunità scolastica. 

Le tematiche oggetto di interventi formativi per tutto il personale docente riguardano: 

- sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente; 

- miglioramento degli apprendimenti e contrasto all'insuccesso formativo; 

- inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità. 

Per i docenti la formazione si inserisce nel quadro pedagocico-culturale delle Indicazioni Nazionali e delle Linee 

Guida, orientandosi a potenziare sia le competenze disciplinari sia le competenze trasversali. 

Al fine di sviluppare un Piano di formazione d’Istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del quale costituisce 

parte integrante, è stato predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti del 

nostro Istituto per individuare le reali esigenze. Alla elaborazione del questionario ha contribuito l’Ins. Fadda Carla, 

incaricata di curare il settore della formazione dei docenti, in stretta collaborazione con la docente FS PTOF. 

Il questionario, distinto per ciascun ordine di scuola, da compilare e inviare telematicamente entro il giorno 

03/12/2020, è accessibile attraverso i seguenti LINK, previo accesso alla piattaforma Microsoft 365 Team. 

Per i docenti Scuola Infanzia 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qt3copAtkUejRXXao1jsWj35ckdAKLtAgPCn-

vvdxihURVdaODhTSzZUSExTNklLR1A1OFpGSVc1UC4u 

http://www.icsiniscola2.edu.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qt3copAtkUejRXXao1jsWj35ckdAKLtAgPCn-vvdxihURVdaODhTSzZUSExTNklLR1A1OFpGSVc1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qt3copAtkUejRXXao1jsWj35ckdAKLtAgPCn-vvdxihURVdaODhTSzZUSExTNklLR1A1OFpGSVc1UC4u
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Per i docenti Scuola Primaria 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qt3copAtkUejRXXao1jsWj35ckdAKLtAgPCn-

vvdxihUQzJNS1BDSlg2WUg1N05JNERVR1FKNDZNTS4u 

Per i docenti Scuola Secondaria 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qt3copAtkUejRXXao1jsWj35ckdAKLtAgPCn-

vvdxihUQVpCSFE1MktOM0VSWk5CQllQNzkzNFhaNC4u 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti voi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Walter Landi 
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