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Al Personale docente in anno di prova e 

loro tutor anno scolastico 2021/22 

Ai/alle Dirigenti scolastici 

E p.c. Alle OO.SS. provinciali 
 del comparto scuola di Brescia 

 
 

 

OGGETTO: Valutazione attività formative e incontro conclusivo docenti in anno di prova. 
 

L’incontro finale del percorso formativo per il personale docente in anno di prova, finalizzato a 

compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa, anche quest’anno a causa della contingenza 

epidemiologica non potrà essere svolto in presenza per tutti i docenti neoassunti.  

Verrà, pertanto, nuovamente proposta la redazione di un bilancio dell’esperienza, secondo un’intenziona-

lità che vuole guardare oltre il mero adempimento normativo.  

La traccia che si unisce in allegato intende, infatti, raccogliere i contributi dei docenti che hanno seguito il 

percorso formativo per sottoporre a valutazione gli elementi qualitativi del modello in vista di un migliora-

mento della formazione in servizio di tutto il personale della scuola.  

E’ però possibile, anziché compilare il questionario finale, partecipare ad un incontro che verrà svolto in 

presenza, fino al raggiungimento dei posti disponibili in sala, in data giovedì 12 maggio 2022 dalle ore 

14.30 alle ore 17.30, nella sede del Museo diocesano sito a Brescia in via Gasparo da Salò, 13. 

Nel corso di questo incontro con l’aiuto del prof. Domenico Simeone ordinario di Pedagogia generale e 

sociale e Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-

lano, si intenderà affrontare il tema dei significati della formazione in servizio.  

L’incontro aperto a docenti in anno di prova e tutor sarà facoltativo previa iscrizione da effettuare 

entro e non oltre il giorno 27 aprile 2022 tramite il link. 

Iscrizione docenti: https://forms.office.com/r/i9gqbW6yJ1 

Iscrizione tutor: https://forms.office.com/r/t4W3AvKxaQ 

Iscrizione dirigenti: https://forms.office.com/r/D07CbQFerY 

Il confronto verterà anche sui dati raccolti attraverso il questionario rivolto a tutti gli altri docenti in anno 

di prova. 

I dati trasmessi rimarranno interamente riservati all’Ufficio scolastico, ma poiché vi è la necessità di certi-

ficare tre ore formative previste dal D.M. 850/15, è presente la sezione anagrafica.  

Il termine per la compilazione è fissato nella data del 27 aprile 2022. 

Per il questionario si richiede l’accesso alla piattaforma tramite il link: https://forms.of-

fice.com/r/UZuBv1Pyk4 
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Programma dell’incontro 12 maggio: 

h 14.30 Registrazione e verifica del green pass 

h 15.00 Saluti e introduzione ai lavori 

 a cura del Dirigente dell’UST di Brescia Giuseppe Bonelli 

h. 15.15 Presentazione dei dati raccolti con il questionario 

 a cura di Anna Braghini referente UST 

h 15.30 Relazione del prof. Domenico Simeone 

 Il significato della formazione. Problemi e prospettive 

Domande e interventi 

h 16.30 Presentazione del Museo e visita  

a cura del Direttore del Museo Diocesano Mauro Salvatore 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

Giuseppe BONELLI 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Questionario (pdf, 276 kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Anna Braghini 

Referente: ab 

numero telefono diretto: 030 2012273 

indirizzo mail istituzionale: anna.braghini1@posta.istruzione.it 
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