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Protocollo (vedasi timbratura in alto)               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e grado del 

Veneto 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione 

Ai docenti/educatori in percorso di formazione e periodo di 

prova, tramite i DD.SS. delle scuole sedi di servizio 

                                          p.c. Al Coordinatore del Servizio Ispettivo - U.S.R.V. 

Oggetto: Percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo, 

a.s. 2022-2023. Rilevazione dei bisogni formativi finalizzata all'organizzazione dei 

laboratori. 

Come anticipato nella Nota U.S.R.V. prot. n. 25295 del 17 novembre 2022, con la presente si 

comunica l’avvio di una rilevazione dei bisogni formativi dei docenti/educatori in percorso di formazione 

e periodo di prova, finalizzata all’organizzazione di n. 2 laboratori formativi (di 6 ore ciascuno), da 

parte delle Scuole Polo per la formazione (https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=112) 

con il coordinamento dello scrivente Ufficio. 

Tutti i docenti ed educatori in percorso di formazione e periodo di prova (ivi compresi coloro 

che intendono successivamente candidarsi per le visite in scuole innovative e per il percorso regionale 

“Istruzione degli Adulti”) sono invitati a completare personalmente il modulo on-line all’indirizzo 

sotto riportato, seguendo le istruzioni indicate: 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi  

 (pulsante verde LIMESURVEY) 

Istruzioni: 

1. Selezionare il pulsante “LimeSurvey”. 

2. Selezionare l’indagine “2022_Monitoraggio bisogni formativi docenti ed educativo in 

percorso di formazione e periodo di prova”. 

3. Prendere visione dell’informativa. 

4. Completare i campi con le informazioni richieste. 

Tra le tematiche proposte (dettagliate nella Nota U.S.R.V citata in premessa), ogni docente potrà 

effettuare due sole scelte. 

Il modulo on-line sarà disponibile fino al 30 novembre 2022.  

Ultimata la rilevazione, sarà cura di questo Ufficio elaborare i dati e trasmettere gli esiti alle Scuole 

Polo. A livello provinciale o di Ambito saranno attivati i due laboratori che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze. 

Con preghiera di massima diffusione della presente presso il personale interessato, l'occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

I Referenti regionali: B.B. e E.B. 

drve.formazione@istruzione.it 
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