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A Dirigenti Scolastici della Toscana 
 

p.c. ai dirigenti degli ambiti territoriali della Toscana 
 

 
Oggetto: Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-

2017, CM 40586 del 22.12.2016. Scelta del percorso di formazione.  

Gentili Dirigenti, 

come annunciato nelle conferenze del 29 e 30 marzo abbiamo provveduto a raccogliere le 
numerose proposte che sono da Voi pervenute e le abbiamo integrate con quelle che avevamo 
brevemente illustrato nelle conferenze stesse. 

Vi chiediamo pertanto di voler esprimere le Vostre preferenze, entro il 12 aprile prossimo 
venturo, utilizzando il form all’indirizzo: https://goo.gl/forms/7cose1kWWrL2NvnE2. 

Istruzioni per la compilazione del form: 

1. Inserite i vostri dati anagrafici (Cognome, Nome, codice scuola e email, cui far riferimento 
per le comunicazioni) 

2. Scegliete fino a 4 azioni delle 12 indicate nel form: 
3. Accanto al titolo di ciascuna azione troverete un menu a discesa nel quale potrete 

esprimere il vostro ordine di preferenza (da 1 a 4 in ordine decrescente). 
4. Una volta scelto clickate su invia per registrare le Vostre preferenze. 

Vi ricordo che questa procedura è propedeutica alla costituzione dei gruppi. I gruppi verranno 
poi costituiti in base alle preferenze da Voi espresse. 

Sul form trovate solo una sintetica descrizione delle azioni, saranno poi i gruppi stessi ad 
elaborare nel dettaglio il progetto formativo. 

MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0005294.07-04-2017



Una volta costituiti i gruppi Vi invieremo le istruzioni per le modalità di scelta dei formatori e 
per la rendicontazione. 

Cordiali saluti e Buona Pasqua. 

IL DIRIGENTE 
(Roberto MARTINI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


