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Barcellona, 10 febbraio 2019 - prot. n. 1193 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituti scolastico ricadente nell’ambito Sicilia 15 
provincia di Messina 

 
Oggetto: rilevazione fabbisogni formativi personale scolastico. 
 

Cara/o collega, 
per adempiere alle linee guida e alle indicazioni fornite dal MIUR e dall’USR (nota MIUR prot. 49062 del 
28/11/2019 e nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020) la sottoscritta dirigente della scuola Polo 
formativo Ambito 15, per effettuare il monitoraggio di rilevazione dei bisogni delle singole Istituzioni 
scolastiche ricadenti nel nostro Ambito, con la presente invia il codice di accesso per la compilazione del 
form “Indagine conoscitiva dei bisogni formativi del personale scolastico” riservato ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti dell'Ambito Formativo Sicilia 15, che ho predisposto allo scopo di facilitare ogni step del nostro 
lavoro ed ogni nostra comunicazione. Come noi tutti sappiamo, pertanto, il primo adempimento a noi 
richiesto è la rilevazione dei bisogni formativi di ogni singola scuola, punto di partenza per la 
predisposizione del piano di formazione del personale scolastico. 
 

Come procedere per l’accesso alla scheda di rilevazione presente sulla piattaforma 

Link: https://forms.gle/SU1t5AiMPWycgyYv5  

(in caso i malfunzionamento, si consiglia di selezionare e copiare il suddetto link e di incollarlo nella barra degli indirizzi del browser) 

 (il link è inoltre disponibile sul sito www.liceomedi.it - sezione Formazione Ambito Sicilia 15) 

Codice di accesso:    vedi comunicazione inviata direttamente all’istituzione scolastica 

N.B. Inserire correttamente l'indirizzo di posta istituzionale (es. meab00000x@istruzione.it), utile per l'invio 

della ricevuta di avvenuta compilazione 

Vi prego di inviare la rilevazione entro le ore 14.00 di giorno 18 febbraio 2020, in modo da avere un report 
utile per la successiva stesura del piano. 
 

Vi ringrazio per la collaborazione e auguro buon lavoro a tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Domenica Pipitò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D. Lgs n. 39/93 

 
 
Riferimento referente organizzativo AF Sicilia 15: 
prof. Claudio Rosanova 
email: claudiorosanova@virgilio.it 
 
P.S. In allegato il facsimile della scheda da compilare online. 

https://forms.gle/SU1t5AiMPWycgyYv5
http://www.liceomedi.it/

