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AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
ALBO/ATTI
OGGETTO: QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEI
DOCENTI. A. S. 2018/19
Com’è noto, con il Piano per la Formazione dei Docenti (PNF) la formazione in servizio degli
insegnanti è diventata obbligatoria, strutturale e permanente, così come previsto dall’art.1
c. 124 della L. 107/2015. Ne consegue che le scuole, sulla base delle esigenze formative
espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali di formazione, progettano e
organizzano, anche in reti di scuole, la formazione del personale.
Ciascun docente nel proprio fascicolo personale è tenuto a curare un portfolio sulla propria
storia formativa: esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e
pubblicazioni.
Il link del questionario di seguito proposto, curato dalla docente Paola Sabatino che ha
ricoperto l’incarico di Funzione strumentale per il supporto allo sviluppo professionale dei
docenti, ha pertanto lo scopo di rilevarne i bisogni formativi: con esso, oltre a sottolineare
l’importanza della partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e/o formazione
professionale, ci si propone di monitorare le esigenze formative degli stessi.
Partendo da un’analisi delle esperienze formative a cui ogni docente ha partecipato nell’anno
scolastico in corso, si intende evidenziare quali siano, attualmente, le esigenze formative reali e
più urgenti, in modo da poter avviare una riflessione sui temi e le modalità per l’attuazione di
una futura attività formativa.
Si precisa, inoltre, che il questionario è nominativo perché attraverso la prima parte è possibile
aggiornare la banca di informazioni - già curata negli anni precedenti - per la valorizzazione
delle competenze dei docenti e l’assegnazione degli incarichi.
Le distribuzioni statistiche ottenute con i dati aggregati, invece, potranno essere vettore di
riflessione, individuale e collettiva, e stimolo per la valorizzazione delle risorse e la crescita
dell’intera comunità scolastica.
Tanto premesso, i docenti sono invitati a compilare il questionario di monitoraggio e analisi
dei bisogni formativi a.s. 2018/19, entro il 14 giugno 2019:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6LSPCBvCw4apbZo-PwEuw5H5eKnyfEV8oPlGeixqvm-ZFg/viewform?usp=pp_url
Nel richiedere alle SS.LL. in indirizzo di contribuire a tale processo di valutazione, si ringrazia
anticipatamente per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Gabriella LIBERTI

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39)

2

