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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di Varese e provincia 

Ai docenti neo assunti a tempo 

indeterminato e ammessi al corso di 

formazione 

 

Oggetto:  Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2020/2021 – Incontro 

conclusivo 

Il percorso di formazione per i docenti neo immessi 2020-2021 si conclude, per la provincia di 

Varese, con un incontro di valutazione complessiva finale che si svolgerà, mercoledì 19 maggio, dalle 

14.30 alle 17.30, con modalità telematica a distanza.  

Per partecipare all’incontro, previa attenta lettura dell’allegato “VA5 - Indicazioni.pdf”, procedere nel 

seguente modo: 

1. Prima di accedere alla videoconferenza compilare il “Foglio firma” di entrata al seguente link:  

https://forms.gle/fFGegjJxKRQXPC1j8  

Il form sarà attivo 20 minuti prima dell’apertura dell’evento.  

 

2. Accedere all’evento utilizzando il link che trovate dopo l’invio del form “Foglio firma”, nella videata 

di conferma della corretta registrazione all’evento: 
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3. Al termine della videoconferenza compilare il modulo “Foglio firma” in uscita, al seguente link: 

https://forms.gle/jmS3nnNMAXdwQomB8 

 

Si ricorda che i docenti devono compilare il customer satisfaction relativo alle attività formative a 

distanza e disponibile all’indirizzo sotto indicato, entro la giornata del 10 maggio 2021: 

https://forms.gle/n4uYZYH5gXCRAAnHA 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato: VA5 – IndicazioniVideoconferenza.pdf 

 

GC/lc 

Referenti formazione Neoassunti 

Bralia Simonetta 

Tel. 0332 257133 

Email: simonetta.bralia@istruzione.varese.it 

Caruso Laura 

Tel.0332 257146 

Email: laura.caruso6@posta.istruzione.it 
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