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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche Statali di 

ogni ordine e grado 
p.c. 

Ai Docenti in anno di formazione e prova  
a.s. 2018/2019 delle 

Istituzioni Scolastiche Statali di 
ogni ordine e grado  

tramite la sede di servizio 
 

Oggetto: Conclusione del percorso di formazione. 
  

La Nota MIUR prot. n. 35085  del 2 agosto 2018 ha confermato, anche per l’a.s. 2018/2019, il 
percorso formativo definito dal DM 850/2015 per i docenti in anno di formazione e prova, secondo il 
seguente schema:  

 

Incontri in 
plenaria 

Laboratori 
formativi 

Peer to peer 
Attività 
online 

Totale ore di 
formazione 

6 ore 12 ore 12 ore 20 ore 50 ore 
 

Con la presente, si comunica che entro venerdì 31 maggio 2019 saranno inviati, tramite e-mail, 
direttamente ed esclusivamente agli indirizzi delle Istituzioni Scolastiche, gli attestati di 
partecipazione ai laboratori formativi e dell’incontro di restituzione finale svolti dai docenti in anno di 
formazione e prova.  

La mail sarà inviata dal seguente indirizzo, al quale si chiede, cortesemente, di accusare ricezione:  
 

formazione.mo@g.istruzioneer.it 
 

Lo scrivente Ufficio, sperando di fare cosa gradita e utile, ha elaborato un modello di dichiarazione 
riepilogativa (Allegato 1) da compilare, a cura del Dirigente Scolastico, per ogni docente, al fine di 
attestare il completamento di tutte le ore previste per il percorso di formazione. 

Tale dichiarazione è da conservare agli atti, nel fascicolo personale del docente. 
 

L’Ufficio Studi, infine, ha predisposto un questionario di gradimento, relativo agli incontri in 
plenaria e ai laboratori formativi, rivolto ai docenti in anno di formazione e prova, di cui si richiede la 
compilazione, al fine di raccogliere informazioni utili per l’organizzazione di future azioni formative 
da lunedì 20 maggio a venerdì 5 luglio 2019 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOqnNkQo8C5cOEfY4BH7aV2IPQ9fb6fijRe5
MjlNK_rcBoXA/viewform 
 

Il questionario è da considerarsi integrativo, rispetto a quanto già presente in piattaforma INDIRE 
neoassunti ed a quello dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, per l'analisi del 
percorso realizzato,  (da compilare unicamente on line a questo link entro il 30 giugno 2019). 

 

Cordiali saluti.                      
  La Dirigente 

   Silvia Menabue 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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