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 AL SITO
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Oggetto : Anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti - Adempimenti finali.

Entro   lunedì   08  giugno i  docenti  neoassunti  devono produrre in duplice copia tutta  la
documentazione  relativa  al  proprio  DOSSIER  e  depositarla  presso  l'Ufficio  Personale
dell’Istituto,  nei giorni di giovedì e sabato prossimi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Il DOSSIER dovrà contenere:

1. Portfolio completo
2. Curriculum formativo professionale 
3. Bilancio delle competenze iniziali 



4. Progettazione e documentazione dell’attività didattica svolta in classe
5. Bilancio finale
6. Bisogni formativi futuri
7. Questionario tempo dell’esperienza
8. Questionari sull’attività in presenza
9. Questionari sull’attività di osservazione Peer to Peer
10.Questionario sull’attività didattica online
11.Questionario valutazione complessiva dell’esperienza
12.Registro della attività Peer to Peer
13.L’attestato di partecipazione al corso di formazione

Per i tutor si richiede :

 Relazione finale sull’esperienza condivisa
 Attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio.

Il  giorno venerdì  12  giugno  2020,  in  modalità  remoto,  a  partire  dalle  ore  16,30,  i  docenti
neoassunti sosteranno innanzi al Comitato di valutazione il colloquio che prenderà avvio dalla
presentazione  delle  attività  di  insegnamento  e  formazione  compiuta.  Il  docente  tutor
relazionerà in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del docente neossunto.

Modalità tecnica per collegamento a distanza: mezz'ora prima della riunione del Comitato di 
valutazione sulla pagina web scolastica www.itcdantealighieri.edu.it andare a menù e premere 
sul collegamento Video Riunioni dove verrà pubblicato il link su cui cliccare.

 Il Dirigente Scolastico

Salvatore Mininno

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

A.A.
C.L.L.


	AL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
	AI TUTOR
	AL COMITATO DI VALUTAZIONE

