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Protocollo e data come da segnatura Ai Dirigenti scolastici 

Ai Referenti Formazione 

Ai Docenti neoassunti 

e p.c. Ai Docenti tutor 

Scuole Ambito 16 

 

 

 
OGGETTO: Riunione plenaria finale dei docenti neoassunti: locandina e link di iscrizione; 

Questionario di gradimento delle attività formative per neoassunti svolte (a.s. 2019-2020) 

 

 

 
Egregi Dirigenti e gentili Docenti tutti, 

siamo giunti ormai al termine delle attività formative destinate ai docenti neoassunti che, nonostante le 

numerose avversità, sono riusciti con impegno e con determinazione – oltre che con profondo spirito 

collaborativo – a portare a termine quanto richiesto loro dal MI, per l’espletamento del proprio anno di 

prova. 

Scriviamo queste poche righe per informarvi che l’8 maggio 2020 (ore 15,30-18,30), in una stanza 

virtuale di GMeet, si svolgerà la riunione plenaria finale, che sancirà la conclusione del percorso 

formativo organizzato dalla Scuola Polo Liceo Pablo Picasso e che avrà come autorevole ospite la 

Prof.ssa Maria Teresa Stancarone, oggi Capo Segreteria del Vice Ministro dell’Istruzione; l’esperta 

terrà un intervento sulla valorizzazione della professionalità dei docenti. 

Scriviamo pure per chiedervi – contando sulla vostra consueta collaborazione – di inoltrare ai 

neoassunti anche il link* per il questionario di gradimento sulle attività organizzate, che ci servirà per 

migliorare l’offerta formativa e l’organizzazione negli anni scolastici che verranno. 

Scriviamo, però, soprattutto per ringraziare ogni scuola dell’Ambito, che ha saputo orientare e 

supportare i propri neoassunti in questo momento così impegnativo e inteso, come anche per dire grazie 

a chi ha contribuito a pianificare le attività di Visiting come scuole accoglienti (nel nostro Ambito il 

Liceo Pascal di Pomezia e il Liceo Chris Cappell di Anzio, nelle persone delle colleghe Dirigenti  

Laura Virli e Daniela Pittiglio, nonché dei loro efficienti staff della Formazione) e, dunque, a 
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permettere a tutti quei neoassunti individuati dall’USR per il Lazio di raggiungere i propri obiettivi, 

osservando e imparando dalle buone pratiche di altri colleghi, che ringraziamo di cuore per la loro 

preziosa partecipazione attiva. 

 

 

 
Con la speranza di potere presto incontrare nuovamente tutti, cogliamo l’occasione per salutarvi 

cordialmente e per augurarvi una serena conclusione dell’anno scolastico corrente. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Valentina Paumgardhen 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

 
 

 
 

*Link per il Questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR3pmYAmETVYrmNxbXHbxjzlbgMcEjNyzuNoSEu16 

vcG83-g/viewform 

In allegato: Locandina Plenaria finale con link per l’iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR3pmYAmETVYrmNxbXHbxjzlbgMcEjNyzuNoSEu16vcG83-g/viewform
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