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All’att.ne dei Dirigenti scolastici degli Istituti dell’Ambito 5
A tutti i docenti neoassunti AMBITO 5 - LAZIO

OGGETTO: INIZIO PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021/2022 –
QUESTIONARIO DI RICEZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

In riferimento all’avvio delle attività formative previste per i docenti neoassunti nell’a.s. 2021- 2022,
si richiede di inviare entro il 21 novembre 2021 all’email RMPS46000L@ISTRUZIONE.IT le
eventuali rettifiche e/o integrazioni all’elenco comunicato dall’USR Lazio (Allegato 1).
Gli Istituti che abbiano già provveduto all’adempimento suddetto non dovranno reiterare
l’operazione.
Si prega altresì di invitare i docenti neoassunti, al fine di recepire i bisogni formativi degli stessi e
predisporre i laboratori di formazione, stante disponibilità e presenza di candidati idonei alla
formazione che rispondano all’Avviso di selezione che sarà pubblicato all’Albo del Liceo Gullace,
ad esprimere preferenza circa l’argomento dei laboratori stessi compilando il form disponibile al link
https://forms.gle/RRkKUM7822SZJveCA (se non si apre copiare ed incollare in barra indirizzi).
La riunione plenaria di inizio della formazione sarà convocata quanto prima a mezzo e attraverso il
sito www.liceogullace.edu.it e la pagina della formazione docenti Ambito 5:
https://www.liceogullace.edu.it/corsi-scuola-polo-ambito/ che si prega di controllare costantemente.
Si comunicano, inoltre, i docenti neoassunti che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere il percorso
di “visiting” nelle scuole innovative (Allegato 2), in alternativa alla frequenza dei laboratori formativi.
Si prega di far compilare ai docenti ammessi ai visiting il questionario circa gli ambiti trasversali di
preferenza sui quali effettuare le attività di formazione in situ, reperibile all’indirizzo
https://forms.gle/BLq7m33HkPU5dDvMA (se non si apre copiare ed incollare in barra indirizzi).
Diversamente si precederà d’ufficio. Nel modulo sarà possibile indicare una scuola di preferenza per
le attività che non può essere la scuola di servizio (Allegato 3). La scuola Polo provvederà a prendere
contatti ed organizzare le attività. Si precisa che la Scuola Polo NON assicura di esaudire tutti i
desiderata dei docenti candidati al visiting.
Per qualsiasi ulteriore informazione, invece, sarà possibile scrivere alla mail della Scuola Polo per
la Formazione, formazione@liceogullace.edu.it, all’att.ne della Responsabile per la Formazione di
Ambito prof.ssa Elisabetta Vaccaro.
Nell’augurare a tutti i docenti neoassunti un proficuo percorso di formazione, si porgono cordiali
saluti.
Roma, 12.11.2021
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri
(documento firmato digitalmente)

