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Al personale docente 

Atti 

Sito web-News 

 

OGGETTO: Rilevazione di bisogni formativi - Richiesta dati di contatto - Comunicazioni 

somministrazione prove d'ingresso per classi parallele. 

 

Si informano tutti i destinatari che, l'Istituto si propone di rilevare i bisogni formativi dei docenti per 

delineare le priorità nell'organizzazione del Piano di Formazione di Istituto. Pertanto, è stato 

approntato un questionario raggiungile dal link sottostante.                                                                   

Si comunica, altresì,  che al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare condizioni di 

rapporto corrette ed efficaci all'interno della stessa Amministrazione, l'I.C. richiede l'aggiornamento 

dei dati di contatto del personale docente. A tal fine è stato predisposto un modulo Google 

raggiungibile dal link sottostante. 

Entrambi i moduli dovranno essere compilati ed  inviati entro il 26 c.m. 

Infine, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla somministrazione delle prove d'ingresso 

per classi parallele. Letto il verbale del NIV del 12 ottobre 2020, si dispone che le suddette prove 

vengano somministrate secondo la seguente calendarizzazione:  

Scuola Primaria:  

Italiano: Martedì 20 Ottobre 

Matematica: Mercoledì 21 Ottobre  

Inglese: da Martedì 20 Ottobre a Lunedì 26 Ottobre  

Tutte le prove avranno una durata di 75 minuti.  

I docenti potranno ritirare le copie cartacee delle prove in segreteria entro la giornata di lunedì 19 

ottobre.    

Scuola Secondaria di Primo Grado:  

Italiano: Lunedì 19 Ottobre  

Matematica: Martedì 20 Ottobre  

Inglese: Mercoledì 21 Ottobre  

Tutte le prove avranno la durata di 60 minuti e si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 10:00. 
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Dopo la  correzione e la tabulazione dei dati, il docente provvederà a consegnare le prove al 

responsabile di plesso che ne curerà la restituzione in segreteria entro il 30 c.m . 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 
 

 


