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      Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese  

e p.c.  

Al Dirigente dell’Ufficio III dell’USR per la Toscana 

Ai Referenti dell’U.O. n. 8 dell’Ufficio III dell’USR per la Toscana 

  

Oggetto: Riunione plenaria finale - Docenti neoassunti a.s.2020/2021- Ambito Territoriale 008 

Empolese, consegna registri attività peer to peer, questionario di gradimento 

 

Si comunica che la riunione plenaria finale per i docenti nell’anno di prova e formazione 

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese, si terrà in modalità on-line sincrona attraverso la 

piattaforma G-Suite della Scuola Polo, il giorno 31 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00.  

L’invito alla partecipazione sarà a cura del Referente della formazione che, tramite e-mail, 

comunicherà individualmente ai docenti il link di accesso all’aula virtuale G-Meet.  

Il programma dettagliato della riunione plenaria finale sarà trasmesso con successiva 

comunicazione. Tale incontro conclusivo è finalizzato alla condivisione del lavoro svolto dai 

docenti, alla riflessione sui punti di forza e di criticità dell’esperienza, su eventuali proposte 

migliorative, nonché su tematiche professionali di maggiore interesse. Gli interventi dei corsisti 

potranno avvenire nel corso dell’incontro, tramite prenotazione nella chat.  

Inoltre, i docenti nell’anno di prova e formazione consegneranno il Registro dell’attività peer to 

peer debitamente compilato all’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. Le 

Istituzioni scolastiche faranno pervenire alla Scuola Polo i Registri dell’attività peer to peer, 

firmati digitalmente dai Dirigenti Scolastici, entro il 6 giugno 2021 all’indirizzo 

fiis027001@istruzione.it . 

Infine, si chiede cortesemente a tutti i docenti nell’anno di prova e formazione di compilare il 

questionario di gradimento al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPuukkmmYFeRD9QDyKCZUuYFI0TnjyyBId5YA

g19sOAxyfXA/viewform?usp=sf_link . 

Si raccomanda la massima diffusione della presente comunicazione tra i docenti nell’anno di prova 

e formazione.         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Palmesano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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