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Bologna, 8 gennaio 2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni ordine e grado   
dell’Area Metropolitana di Bologna 

 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  Formazione in ingresso per i docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018. 

Rilevazione dei bisogni formativi 
 

Il MIUR con la CM n. 33989 del 02.08.2017, conferma nel complesso il modello per la 
realizzazione del periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti secondo quanto indicato 
nel DM n. 850 del 27.10.2015. A tal proposito è prevista la partecipazione a incontri formativi con 
carattere laboratoriale per complessive dodici ore delle quali tre saranno obbligatoriamente dedicate 
alle tematiche dello sviluppo sostenibile. 

 
Nelle more dell’organizzazione del percorso formativo e al fine di consentire alle Scuole Polo 

per la formazione dei docenti, in collaborazione con lo scrivente ufficio, la programmazione di detti 
laboratori, orientati sulle scelte formative dei docenti si chiede alle SS.LL. di compilare, insieme ai 
docenti in periodo di formazione e prova e ai tutor, sul sito http://checkpoint.istruzioneer.it, il 
modulo on line “Rilevazione bisogni formativi docenti in periodo di formazione e prova a.s. 
2017/2018”. Il modulo sarà attivo per la compilazione dal 9  al 19 gennaio  2018 
 

La rilevazione è numerica pertanto si dovrà indicare per ognuna delle aree di approfondimento 
il numero dei docenti interessati. Si elencano di seguito le aree di approfondimento presenti nel 
modulo on line: 

 Bisogni educativi speciali 
 Valutazione didattica e valutazione di sistema 
 Contrasto alla dispersione scolastica 
 Gestione della classe e problematiche relazionali 
 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 
 Nuove risorse digitali e loro utilizzo didattico 
 Orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro 
 Buone prassi didattiche: 

- Area della comunicazione linguistica 
- Area tecnico-scientifica 

Ringraziando  per la consueta  collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente 
                            Giovanni Schiavone 
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