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Protocollo: vedere segnatura       Bisuschio, 05-05-2022 
        

Circolare n.518 
Ai Docenti Neoassunti 
Alla Segreteria del Personale 
Atti/Sito 

 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti - Ambiti 34 e 35 della Lombardia - 
a.s. 2021-2022 – Incontro finale e questionario di CUSTOMER SATISFACTION 
 
Il percorso di formazione per i docenti neoassunti 2021-2022 si conclude, per la Provincia di Varese, con un ultimo incontro di 
restituzione e riflessione, riservato ai soli docenti neoimmessi in ruolo ed in passaggio di ruolo. 
L’incontro si svolgerà in modalità telematica a distanza, con 3 videoconferenze previste per i giorni 19, 23 e 24 maggio 2022, 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30, alle quali parteciperanno i docenti suddivisi in relazione al file allegato ( che sarà condiviso solo 
con i docenti interessati a mezzo bacheca)  secondo la seguente scansione: 
1) 19 Maggio 2022 (14.30-17.30): dal numero 1 al numero 264 compreso 
2) 23 Maggio 2022 (14.30-17.30): dal numero 265 al numero 528 compreso 
3) 24 Maggio 2022 (14.30-17.30): dal numero 529 al numero 792 compreso 
 
Per partecipare all’incontro, previa attenta lettura dell’allegato “IndicazioniVideoconferenza.pdf”, occorre procedere in questo 

modo:  

 

1. Prima di accedere alla videoconferenza compilare il “Foglio firma” in entrata, relativo alla data di partecipazione assegnata 

per il proprio incontro, ai seguenti links:  

Incontro del 19 Maggio https://forms.gle/r49m36jySeeFKCDL7 

Incontro del 23 Maggio https://forms.gle/ATQz9cST492X7Gmw7 

 Incontro del 24 Maggio https://forms.gle/xjjnPpjGnQDb87836 

 

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

 2. Accedere all’evento utilizzando il link presente dopo l’invio del form “Foglio firma”, nella videata di conferma della 

corretta registrazione all’evento come indicato nell’allegato “IndicazioniVideoconferenza.pdf” .  

 3. Al termine della videoconferenza compilare il modulo “Foglio firma” in uscita, ai seguenti links:     Incontro del 19 Maggio 

https://forms.gle/fkjJqbiuPdtMfqTb 

 Incontro del 23 Maggio https://forms.gle/PcBfT1rSNNqKf8Z68 

 Incontro del 24 Maggio https://forms.gle/gwJacq6g1nBk5rCJ7 

  

Si richiede infine di compilare fin da subito il questionario finale di CUSTOMER SATISFACTION, già aperto al seguente 

LINK https://forms.gle/mBGWzPDkhWD6pEm6A 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente Dott.ssa Lonardi Debora presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV – A.T. Varese all’indirizzo e-mail istituzionale debora.lonardi@posta.istruzione.it 
 
 

   La Dirigente Scolastica   
               Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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