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Circ. n. 402 
Ai Docenti Neoassunti 

Agli atti 

Al sito  

Oggetto:  questionario per la predisposizione dell'incontro finale docenti 
neoassunti 

  

Gentili docenti, 

al fine di predisporre il programma degli incontri finali del percorso formativo 

che vi è stato dedicato, l’AT Pavia realizzerà degli incontri, che si svolgeranno 
nei giorni 24 e 25 maggio (il primo rivolto ai docenti di primaria e infanzia e il 

secondo a quelli della scuola secondaria) tenuti dall'isp. Max Bruschi, già Capo 
Dipartimento presso il Ministero dell'Istruzione, estensore del D.M. 850/2015, 

docente universitario, nonché uno  dei maggiori esperti nazionali sulla tematica 
della formazione dei docenti. 

Di seguito si riporta il messaggio che il dott. Bruschi ha rivolto direttamente ai 

docenti neoimmessi, per rendervi partecipi delle nostre scelte, con una modalità 

del tutto  innovativa. 

“Gentilissime e gentilissimi, 

Insieme alla dott.ssa Affatato ci siamo immaginati un incontro di restituzione 
finale dell’attività di formazione decisamente diverso dal solito. 

Vorremmo partire dalla vostra esperienza reale, non filtrata, per andare a 
individuare i punti di forza e le eventuali criticità dell’esperienza di quest’anno. 

Come amministrazione, dobbiamo dare anche noi l’esempio di cosa significhino 

“autovalutazione” e “valutazione”. Si tratta infatti, per voi come per noi, di 
momenti importanti che ci devono indirizzare al miglioramento delle procedure 

e dei meccanismi di scelta delle attività e delle persone. 

Dall’incontro, che partirà proprio dall’analisi delle vostre osservazioni, 

nasceranno le azioni che l’ambito territoriale metterà in campo a partire dal 
prossimo anno scolastico, per i vostri colleghi che saranno coinvolti nel periodo 

di formazione e di prova. 

Il mio invito è a rispondere con onestà e chiarezza. Come sa chi mi conosce, non 

mancheranno risposte altrettanto chiare e oneste. 

Max Bruschi” 
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Per raccogliere le vostre osservazioni sul percorso che avete seguito è stato 
predisposto un questionario anonimo (che è cosa diversa da quello che viene 

normalmente somministrato per esprimere il grado di soddisfacimento rispetto 
ai laboratori formativi),  finalizzato a rilevare i punti di debolezza e le 

criticità dei singoli momenti che hanno caratterizzato il  percorso formativo di 

quest'anno (patto professionale, peer tutoring, incontro iniziale e altro).  

  

Si chiede pertanto di compilare, entro il 18 maggio, il google form che trovate 
al link riportato qui sotto: 

https://forms.gle/rJDXt29ZrPwNv1EX7 

  

La vostra collaborazione sarà preziosa per affiancare l'amministrazione 

nell'obiettivo di valorizzare le vostre esperienze e di proporre, non solo nella 
formazione dei neoassunti. un agire sempre più partecipato e orientato al futuro. 

 

Distinti saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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