Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
Didattici ed Educativi delle scuole statali e
paritarie di Brescia e provincia
Agli Animatori Digitali
Ai Docenti componenti del Team
dell’Innovazione
A tutti i docenti interessati - LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: Indagine bisogni formativi dei docenti per l’attuazione del PNSD delle Istituzioni
scolastiche di Brescia e provincia.

Al fine di acquisire i bisogni formativi dei docenti per l’attuazione del PNSD delle scuole di
Brescia e provincia il gruppo di coordinamento provinciale degli animatori digitali degli istituti
comprensivi e degli istituti di istruzione superiore ha concordato di svolgere un’indagine sul
territorio provinciale.
La rilevazione si pone come obiettivo di:
•
•

Fare una mappatura dei bisogni formativi dei docenti di tutte le scuole della
provincia
Fare una mappatura dei bisogni formativi delle singole istituzioni scolastiche

I risultati provinciali verranno, dopo un’attenta analisi, comunicati a tutte le scuole e alle singole
istituzioni scolastiche saranno inviati (su richiesta) i dati a loro riservati.
Vista la rilevanza dell’iniziativa si chiede, cortesemente, di far compilare a tutto il personale
docente e ai Docenti del Team dell’Innovazione il modulo online al seguente indirizzo

https://goo.gl/forms/r1glkNJcKpwhIda32
entro il 22 dicembre 2018.
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Si informa che la compilazione del questionario non richiede più di 5 minuti, si auspica
pertanto la più ampia partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

GB/ag
Referente prof.ssa Antonella Greco
Tel. :0302012242
eMail: e antonellagreco.ustbs@gmail.com
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