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Oggetto: Questionario di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 2020 – 2021  

 

Al fine di consentire un efficace e mirato intervento formativo utile al miglioramento dell’offerta 

formativa, con eventuale integrazione al  Piano Triennale di formazione docenti (allegato del 

PTOF 2019/2022), tutti i docenti sono invitati a compilare il questionario on line per la 

rilevazione dei propri bisogni formativi.  

Si ricorda che il piano triennale di formazione deve essere coerente con il Rapporto di 

Autovalutazione dell’Istituzione Scolastica e il Piano di Miglioramento. 

L’emergenza sanitaria ha, inoltre, rivoluzionato l’attività didattica introducendo la DDI e la 

DAD, come strumento didattico , oltre che metodologia innovativa,  che consente di garantire il 

diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia 

in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 

interi gruppi classe. 

Si ricorda, inoltre, che secondo la Legge n. 107/2015 “la formazione in servizio è permanente, 

strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, fondamentale per lo 

sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche”. 

Pertanto,  tutti i  docenti sono inviati a segnalare ulteriori bisogni formativi o argomenti di 

approfondimento, con particolare attenzione  metodologie innovative da applicare per le 

attività di Didattica Digitale Integrata, Didattica a Distanza e Didattica Mista.  

Il questionario sarà inviato a ciascun docente tramite account Gsuite. 

I docenti assunti a tempo determinato su organico Covid chiederanno le credenziali di accesso 

all’animatore Digitale, Prof.ssa Falanga Concetta, inviando una mail al seguente indirizzo di 
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posta elettronica concetta.falanga@scuolacastiglione.edu.it  

La compilazione da parte di tutti i docenti dovrà concludersi entro il 26 ottobre 2020. 

Si confida nella solita e fattiva collaborazione. 
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