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Roma, 16/09/2020 

CIRC 14 

Prot vedere segnatura 

 

A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Rilevazione bisogni formativi dei docenti a.s. 2020-21 

 

 

Il Ministero ha avviato una rilevazione al fine di organizzare in maniera ottimale i corsi di formazione rivolti 

agli insegnanti nel presente anno scolastico. 

Si allega quindi Circ MI-USR n° 25423 del 07-09-2020 ai fini della compilazione di un modulo google. 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
                     Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it ------------- E-MAIL: mariateresa.bertoglio@posta.istruzione.it  

 Tel.: 06/77392680   C.F.:  97248840585 
 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Lazio 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi specifici del Personale 
delle Istituzioni scolastiche della Regione Lazio. 

 
Si comunica che, nell’ambito delle azioni contemplate nel Protocollo di Intesa, sottoscritto   

il 9 luglio 2020 da questa Direzione Generale e da Sapienza Università di Roma, è prevista la 
realizzazione di percorsi formativi destinati ai docenti di tutte le aree disciplinari e costruiti sulle 
esigenze delle Istituzioni scolastiche interessate ad una più elevata qualificazione professionale nei 

temi della didattica e dell’identità europea. 
All’uopo è stato predisposto il questionario in oggetto che i Dirigenti scolastici sono 

invitati a trasmettere al personale afferente alle rispettive strutture e che costituirà il 
presupposto per la progettazione dell’offerta formativa da parte di Sapienza Università di 
Roma. 

 
Il questionario è accessibile e compilabile on line al seguente link: 
 

https://forms.gle/ceYXizfjo4FKwi168  
 

entro il 3 ottobre 2020. 
 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  
IL DIRIGENTE 
Michela Corsi 

                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 
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