
 

 

Delianuova 01/03/2019 

COMUNICAZIONE N. 130 

 

            Ai tutti i Sigg. docenti dell’I.C.  

         di Delianuova 

           

ATTI 
SEDE 

SITO WEB 
             

      
Oggetto: “Monitoraggio esiti e ricadute Piano di Formazione d’Ambito Docenti- II annualità 

a.s. 2017/18. 

 

  

 In allegato si trasmette la nota AOODRCAL3331 del 21-02-2019 relativa all’oggetto, 

riferita al   personale docente  che abbia partecipato alle attività formative d’ambito lo scorso anno 

scolastico 2017/18. 

 

 

 Gli interessati potranno prendere visione della nota inseriti sul sito della scuola all’indirizzo: 

icdelianuova.gov.it. 

 
 

Distinti saluti  

  

F.to Ins. Maria  COSTARELLA  

Funzione Strumentale area 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

        
 

 

  
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio II 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Bello Mariateresa mariateresa.bello@istruzione.it 0961-734488 

 

                              

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado  

formati nei Piani Formativi d’Ambito II annualità a.s. 2017/2018,  

per il tramite delle scuole di servizio 

 

E p.c. Allo Staff Regionale P.N.F.D. LORO SEDI  

 

Al sito web  

 

Oggetto: Monitoraggio esiti e ricadute Piano di Formazione d’Ambito Docenti- II annualità 

a.s. 2017/18.  

 

Come previsto dalla normativa vigente, l’ufficio scrivente e lo Staff regionale per la 

Formazione d’Ambito del Personale della scuola (PNFD), ha tra i suoi compiti quello di monitorare le 

ricadute e il feedback fra i destinatari della formazione in parola. Tanto premesso, si invitano i docenti 

che gradissero dare il loro contributo, a voler rispondere al presente questionario, rinvenibile al 

seguente link https://goo.gl/forms/7WrCYjogw04UMkwb2, assolutamente anonimo, la cui 

compilazione richiede pochi minuti.  

I risultati saranno oggetto di successive pubblicazioni e materiale per il progetto di 

Monitoraggio del Piano di Formazione docenti 2016-2019 INDIRE/MIUR, anno scolastico 2017/2018. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Angela Riggio 
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