
 

 

                                                                                                                     

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

Ai docenti referenti delle Istituzioni scolastica 

  

Istituto d'Istruzione Superiore di Stato 'Andrea Mantegna' 

Brescia - (BS) 

BSIS031005@istruzione.it 

 

Liceo Statale De Andrè 

Brescia - (BS) 

bspm04000a@istruzione.it  

 

Liceo Statale Calini 

Brescia - (BS) 

bsps01000d@istruzione.it  

 

I.I.S. CAPIROLA 

Ghedi – BS 

info@capirola.com  

 

ICS Amerigo Vespucci 

Vibo Marina (VV) 

vvic82600r@istruzione.it  

 

Liceo statale Capialbi 

Vibo Valentia (VV) 

vvpm01000t@istruzione.it  

 

Liceo scientifico statale G. Berto 

Contrada Bitonto - Vibo Valentia (VV) 

vvps01000r@istruzione.it  

 

I.C. Don Milani Uno + Maiorano 

Manfredonia (FG) 

FGIC82900Q@istruzione.it  

 

I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta 

Manfredonia (FG) 

FGIC86600P@istruzione.it  

 

I.T.C.G. " Enrico Fermi" 

PONTEDERA (PI) 

pitd03000r@istruzione.it  

 

I.I.S. "R. Mattioli" 

San Salvo (CH) 

CHIS00700P@istruzione.it  
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I.I.S.  L. Di Savoia  

Chieti (CH) 

CHIS012006@istruzione.it  

 

I.I.S. Pomilio 

Chieti (CH) 

CHIS01600D@istruzione.it  

 

I.C. GIGLIO DI VEROLI 

Sant'Angelo in villa - Giglio (FR) 

fric848006@istituzione.it  

 

I.C. SUPINO (e plessi di Patrica e Morolo) 

Supino (FR) 

FRIC830001@istruzione.it  

 

I.C. BOVILLE ERNICA 

Boville Ernica (FR) 

FRIC828001@istruzione.it  

 

I.C MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 1 

M.S.G.C. (FR) 

fric83300c@istruzione.it  

 

 

IIS SANDRO PERTINI 

Alatri (FR) 

fris00300r@istruzione.it  

  

IIS A. VOLTA 

Frosinone (FR) 

fris01800e@istruzione.it  

 

IIS ANTON GIULIO BRAGAGLIA 

Frosinone (FR) 

fris01100Q@istruzione.it         

 

Al Personale docente iscritto ai moduli formativi 

Al Personale docente non iscritti ai moduli formativi  
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Oggetto: Progetto T.E.R.R.A. – Area formazione a.s.2021/2022 – ADEMPIMENTI DI 

CHIUSURA ANNUALITÀ - ISTRUZIONI OPERATIVE (con rettifica link 

questionario valutazione impatto per docenti che non hanno preso parte alla 

formazione) 

 

Gentili Dirigenti, Referenti, docenti iscritti e non iscritti ai moduli formativi, 

l’anno scolastico si è avviato a conclusione e, con esso, l’azione formativa del Progetto T.E.R.R.A. relativa 

alla corrente annualità. Come anticipato nelle note precedenti che illustravano l’iter procedurale per la 

fruizione dell’offerta formativa in oggetto, al fine di condurre a conclusione le azioni in essere, il personale 

docente dovrà realizzare i seguenti adempimenti: 

 

1. Compilare il TEST di verifica – azione obbligatoria.  

Ciascun modulo (1, 2 e 3) ad eccezione del n.4 (Didattica a Distanza) è corredato da un 

breve test di verifica che funge da strumento di valutazione ed autovalutazione del processo. Non 

è previsto punteggio minimo per il superamento del test e per l’emissione dell’attestato. 

Finalità dello strumento è il monitoraggio del tasso di efficacia dell’azione formativa e consentirà 

al corsista di identificare eventuali punti di criticità della propria azione formativa, consentendo 

interventi personali di recupero dei contenuti in oggetto. Lo svolgimento del test è propedeutico 

al rilascio dell’attestato. Per il modulo 4 non è prevista azione di verifica. 

2. Compilare il Questionario per la valutazione d'impatto post formazione - PROGETTO 

T.E.R.R.A – IRASE – azione obbligatoria. 

A conclusione del percorso formativo, come ampiamento illustrato in via di avvio delle attività, è 

prevista la compilazione del Questionario valutazione impatto post formazione. A differenza di 

quanto avvenuto in avvio di attività, dove venne inviato un link unico (questionario unico) rivolto 

sia ai docenti iscritti ai corsi che ai docenti non iscritti alla formazione del progetto T.E.R.R.A., per 

la valutazione d’impatto post formazione è previsto un duplice questionario con due distinti link: 

• Questionario per la valutazione d’impatto post formazione: rivolto ai soli docenti che 

hanno preso parte e concluso la formazione: 

https://forms.gle/t16dcrbkBxjBnmHx8 

• Questionario per la valutazione d’impatto per docenti che NON hanno preso parte 

alla formazione: 

  https://forms.gle/BX5sQ7dWEmqhpLTe7 

N.B.: I corsisti dovranno compilare il questionario valutazione impatto una sola volta, 

indipendentemente dal numero dei moduli formativi a cui hanno preso parte. Ciò si 

precisa poiché il link in oggetto, per comodità dei corsisti e agevolazione all’accesso, è 

stato riportato in piattaforma e-learning all’interno di ciascun modulo formativo. 

3. Compilare il Questionario di gradimento e censimento dei bisogni formativi – azione 

obbligatoria. 

Il questionario deve essere compilato per ciascun corso frequentato. 

4. Compilare il modulo di conferma dati per emissione attestato – azione obbligatoria. 

Il questionario deve essere compilato per ciascun corso frequentato. 

 

N.B.: L’accesso a: 

• Test di verifica; 

• Questionario per valutazione impatto; 

• Questionario di gradimento; 

• Modulo conferma dati per emissione dell’attestato 

https://forms.gle/t16dcrbkBxjBnmHx8
https://forms.gle/BX5sQ7dWEmqhpLTe7


 

 

è consentiti attraverso la piattaforma e-learning IRASE Formazione. All’interno di 

ciascun modulo troverete chiare e fruibili aree dedicate a ciascuna azione. 

 

A conclusione della presente nota si chiarisce quanto segue: 

1. È stato risolto il problema relativo alla definizione della percentuale di fruizione del percorso. In ogni 

modo si intende tranquillizzare il corsista che non dovesse visualizzato il valore del 100%. Ciò 

può dipendere da diversi fattori. IRASE Nazionale attribuirà il totale delle ore in ragione della verifica 

di accesso e fruizione dei materiali, anche in assenza di visualizzazione del 100%; 

2. Rilascio attestato: L’attestato (1 per ciascun modulo formativo fruito) verrà inoltrato da IRASE 

Nazionale mediante mail all’indirizzo indicato nel modulo di conferma dati di cui al punto 4 del 

precedente elenco. Le attestazioni saranno rilasciate entro il termine del mese di luglio previa azione di 

verifica del percorso svolto. 

Si rammenta che anche i docenti che non hanno preso parte alla formazione sono tenuti a 

compilare il Questionario valutazione impatto loro dedicato: 

• Questionario per la valutazione d’impatto per docenti che NON hanno preso parte 

alla formazione: 

   https://forms.gle/BX5sQ7dWEmqhpLTe7 

Restiamo a vostra completa disposizione per supporto e chiarimenti. 

        

Roma, 04/07/2022 

Il PRESIDENTE IRASE NAZIONALE 
Prof.ssa Mariolina CIARNELLA 
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