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Data ed ora messaggio: 04/11/2021 13:10:27
Oggetto: Monitoraggio Priorità formative Istituti scolastici Lazio Piano Formazione Docenti a. s.
2021/2022
Da: "Moduli Google" <forms-receipts-noreply@google.com>
A: ltrc01000d@istruzione.it

Grazie per aver compilato Monitoraggio Priorità formative Istituti 
scolastici Lazio Piano Formazione Docenti  a. s. 2021/2022

Ecco le risposte ricevute.

Monitoraggio Priorità formative Istituti 
scolastici Lazio Piano Formazione 
Docenti  a. s. 2021/2022
Gent. Dirigente scolastico, questo modulo va utilizzato per comunicare all'Ufficio 4° 
dell'USR per il Lazio quali sono le priorità formative dell'Istituto che lei dirige.  
Al termine della compilazione il sistema darà conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati 
da lei inseriti inviando, all'indirizzo PEO (Posta Elettronica Ordinaria) del suo Istituto 
scolastico, una email contenente copia del modulo compilato. 
Alla voce "Indirizzo email" si DEVE riportare la casella di POSTA ORDINARIA DELL' 
ISTITUTO SCOLASTICO (codicemeccanografico@istruzione.it).   
I MODULI in cui siano presenti RECAPITI EMAIL DIVERSI dalla posta dell'Istituto 
Scolastico NON VERRANNO RITENUTI VALIDI E NON SARANNO ACCETTATI. 
Il sistema non invia email a caselle di posta certificata.  
Pertanto NON si può inserire un indirizzo di casella PEC. 
L’email inviata dal sistema conterrà la copia del modulo compilato. Tale email DEVE essere 
stampata ed acquisita agli Atti dell’Istituto e va inoltre utilizzata anche per verificare la 
correttezza dei dati che sono stati inseriti. 
Nel caso in cui si riscontrino errori, imprecisioni o difformità, si dovrà ripetere daccapo la 
compilazione del modulo. Come di consueto, nel caso di duplicati, il nostro Ufficio riterrà 
valido soltanto l'ultimo modulo trasmesso, in ordine cronologico.

Email *

ltrc01000d@istruzione.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUNWR4KuogsKmaPR3asdzVXoC8aamI9xege8w8d5WJMnICFA/viewform?usp=mail_form_link


DATI DELL'ISTITUTO

Codice Meccanogra�co Istituto  -  sede centrale *

LTRC01000D

Denominazione dell'Istituto *

I.P.S. "Alessandro Filosi" - Terracina

Ambito Territoriale  *

A.T. 23 - LATINA

Nome e Cognome del Dirigente scolastico *

Margherita Silvestre

Nome e Cognome del Referente di Istituto per le a�ività formative *

Vittoria Nicolò

Indicare le tipologie di scuole che compongono l'istituto *
(si possono selezionare tutti i diversi gradi o i diversi ordini di istruzione presenti nel proprio Istituto)



Scuola per l'infanzia

Scuola primaria

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado - LICEO

Secondaria di 2° grado - TECNICO

✓ Secondaria di 2° grado - PROFESSIONALE

PRIORITA' FORMATIVE DELL'ISTITUTO
Indicare per ciascun grado o ordine di istruzione la priorità formativa dell'Istituto. 
Nel caso di Comprensivo / Onnicomprensivo / Istituto Istruzione Superiore se la priorità formativa 
coincide per i diversi gradi o ordini di istruzione, andrà ripetuta per ogni grado/ordine di istruzione. 
 
La priorità dichiarata è riferita alle azioni formative del corrente anno scolastico 2021/2022. 
 

Priorità formativa Scuola per l'Infanzia *

La scuola dell'Infanzia non è presente nell'Istituto

Priorità formativa Scuola Primaria *

La scuola primaria non è presente nell'Istituto

Priorità formativa Scuola secondaria di 1° grado *

La scuola secondaria di 1° grado non è presente nell'Istituto

Priorità formativa Scuola secondaria di 2° grado - LICEO *

La scuola secondaria di 2° grado - LICEO non è presente nell'Istituto



Priorità formativa Scuola secondaria di 2° grado - TECNICO *

La scuola secondaria di 2° grado - TECNICO non è presente nell'Istituto

Priorità formativa Scuola secondaria di 2° grado - PROFESSIONALE *

Didattica per competenze e innovazione metodologica

Le priorità sopra indicate per ciascun grado o ordine di istruzione, sono inserite 
nel Piano di formazione dell'Istituzione scolastica? *

Sì

No

Indicare se le seguenti due priorità formative (lingua inglese e competenze 
digitali) siano state già ogge�o di formazione negli ultimi due anni scolastici, sia 
a livello d'Istituto che di ambito territoriale e se, nell'anno scolastico in corso, 
permanga il medesimo bisogno formativo

LINGUA INGLESE *

Priorità formativa già oggetto di formazione negli ultimi due anni scolastici

Priorità formativa non oggetto di formazione negli ultimi due anni scolastici

LINGUA INGLESE *

Priorità formativa oggetto di formazione nell'anno scolastico in corso

Priorità formativa non oggetto di formazione nell'anno scolastico in corso

COMPETENZE DIGITALI *

Priorità formativa già oggetto di formazione negli ultimi due anni scolastici



Priorità formativa non oggetto di formazione negli ultimi due anni scolastici

COMPETENZE DIGITALI *

Priorità formativa oggetto di formazione nell'anno scolastico in corso

Priorità formativa non oggetto di formazione nell'anno scolastico in corso

Il Dirigente scolastico dichiara di aver acquisito il presente modulo, compilato in 
ogni sua pa�e, agli A�i dell'Istituto. *

✓ Sì

Il Dirigente scolastico autorizza il tra�amento dei dati personali contenuti nel 
presente modulo, per le �nalità indicate, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 
dichiara di aver acquisito le autorizzazioni al tra�amento dei dati dai sogge�i 
interessati. *

✓ Sì

PRIVACY
I dati trasmessi con il presente modulo verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
Privacy, unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie alla realizzazione delle attività e 
procedure  previste per l’espletamento dell’anno di prova e di formazione dei docenti, e alla realizzazione 
delle attività inerenti i docenti tutor di istituto loro assegnati. Il trattamento dei dati personali è compiuto 
tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Tali dati verranno trattati e 
conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, vale a dire per la durata 
dell’anno scolastico 2021/2022.

Crea il tuo modulo Google
Segnala una violazione

https://docs.google.com/forms?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdUNWR4KuogsKmaPR3asdzVXoC8aamI9xege8w8d5WJMnICFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUNWR4KuogsKmaPR3asdzVXoC8aamI9xege8w8d5WJMnICFA/viewform&usp=mail_receipt_abuse

