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Prot. n. 7343/3.2.v        Adria, 24/10/2019 
        
 

 Ai Dirigenti Scolastici Ambito Territoriale Veneto 26  
Ai docenti in anno di formazione e prova  

 All’Albo on line  
Al sito web – sezione formazione neoassunti  

Alla DSGA  
Agli ATTI 

 
 

Oggetto:   Piano di formazione per personale docente ed educativo in periodo di formazione e 
prova a.s. 2019/20. Rilevazione dei bisogni formativi finalizzata all'organizzazione 
dei laboratori formativi. 

 
In riferimento alla nota dell'USR Veneto prot. n. 20002 del 23/10/2019, si comunica che tutti i 

docenti ed educatori in periodo di formazione e prova (ivi compresi coloro che intendono candidarsi 
per le visite in scuole innovative) sono  invitati a completare personalmente il modulo on-line 
all’indirizzo sotto riportato, seguendo le istruzioni indicate: https://monitoraggi.istruzioneveneto.it 
(pulsante verde LIMESURVEY). 

Istruzioni: 
1. Selezionare il pulsante “LimeSurvey”. 
2. Selezionare l’indagine “Rilevazione bisogni formativi del personale docente ed educativo in 
1. periodo di formazione e di prova finalizzata all'organizzazione dei laboratori formativi - a.s. 
2. 2019/2020”. 
3. Prendere visione dell’informativa. 
4. Completare i campi con le informazioni richieste. 

Tra le tematiche proposte, ogni docente potrà effettuare due sole scelte. 
Il modulo on-line sarà disponibile fino al 31 ottobre 2019, ore 13.00. 
 

Visti i tempi ristretti si pregano i Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 26 di voler 
inoltrare la presente comunicazione ai docenti in anno di formazione e di prova delle rispettive 
scuole per facilitare la loro partecipazione al monitoraggio. 
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