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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RESPONSABILE DELLA RETE D’AMBITO 

cais02800l@pec.istruzione.it; 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 

ADERENTI ALLA RETE D’AMBITO  

caic84200p@pec.istruzione.it; 

caic87800d@pec.istruzione.it; 

caic82800c@pec.istruzione.it; 

caps14000d@pec.istruzione.it; 

caic829008@pec.istruzione.it; 

caic87200e@pec.istruzione.it; 

caic83400q@pec.istruzione.it; 

cais00600q@pec.istruzione.it; 

caic8ac00p@pec.istruzione.it; 

caic88500l@pec.istruzione.it; 

caic84100v@pec.istruzione.it; 

caic83000c@pec.istruzione.it; 

caic816006@pec.istruzione.it; 

caps150004@pec.istruzione.it; 

caic83500g@pec.istruzione.it; 

cais004004@pec.istruzione.it; 

caic83300x@pec.istruzione.it; 

caic840003@pec.istruzione.it;  

caic8ab00v@pec.istruzione.it;  

 

ATTI 

ALBO 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 2019/2022 – RILEVAZIONE BISOGNI E 
SUCCESSIVE OPERAZIONI. 

 

Egregi, 

facendo seguito ai deliberati della conferenza dei DD.SS. del 22/02/2019 e alla comunicazione 
n.21 del 23/02/2019 rendo che in data 02/03/2019 è stato pubblicato nella piattaforma on line per 
la formazione della rete, contenuta nel sito web dell’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Senorbì (scuola capofila 
dell’ambito n.8), il modulo Google drive contenente il questionario per la rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti, triennio 2019/2022, elaborato sulla base delle indicazioni pervenute alla scuola 
polo circa le tematiche individuate da ogni singolo istituto. 

 
La compilazione del modulo consentirà ad ogni docente di esprimere, in tutta comodità, le 

proprie preferenze formative e alla scuola polo di elaborare, sulla base dei risultati pervenuti, il 
prossimo Piano Triennale per la Formazione 2019/2022. 
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Al fine di consentire un rapido svolgimento della consultazione e un’elaborazione altrettanto 
rapida del piano si ritiene necessario che la compilazione del modulo debba essere compiuta 
entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019. 

 
Una volta acquisiti i risultati ed elaborata una bozza del Piano Triennale sarà convocata la 

conferenza dei DD.SS. per discutere e deliberare circa il Piano presentato dalla scuola polo e le 
successive procedure attuative. 

 
Si può procedere con la compilazione del modulo cliccando sul seguente link: 

https://goo.gl/forms/pjsN6iw8P4vOaajV2, oppure all'interno della piattaforma succitata al seguente 
indirizzo: https://www.senorbi.net/mod/url/view.php?id=8066.  

 
I signori dirigenti sono pregati di rendere noto ai docenti del proprio istituto il contenuto della 

presente comunicazione e di aver cura che l’operazione di rilevazione possa svolgersi senza intoppi, 
eventualmente segnalando all’amministratore della piattaforma on line della rete, prof. Maurizio Serra, 
sopravvenienti problemi tecnici ostacolanti la procedura. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

MARCO SABA 
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