
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
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CIRCOLARE N. 44

 Ai docenti in anno di prova/formazione
Notarangelo Francesco

Panzanaro Santina
Pertoso Tiziana

Sisinni Margherita Caterina
Tarantino Maurizio

Turco Elena
 Ai docenti tutor

Boccadamo Silvia
Cirò Rossana

Sergi Adele
D’Alessio Fausto

Maruccio Domenica
Congedo Carla

 Al Comitato di Valutazione (componente docenti)
Cazzato Immacolata

Mastria Anna Cristina
Greco Liberato

 Al   D.S.G.A.
 Al Sito Web della scuola

OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2019/2020.
Adempimenti finali e Convocazione Comitato di Valutazione (componente Docenti)

Si comunica che, terminate le attività di formazione previste in presenza e on line (Laboratori e

Piattaforma Indire), il docente in anno di prova e formazione dovrà produrre il dossier finale in
formato.pdf e cartaceo, che si compone dei seguenti documenti:

1. II portfolio completo (in formato.pdf)
2. Il bilancio delle competenze in entrata (in formato.pdf)
3. Il bilancio delle competenze in uscita (in formato.pdf)
4. Il documento di progettazione dell’attività didattica (nel formato da te usato)
5. La  pagina  multimediale  di presentazione dell’attività didattica realizzata (in

formato.zip)"
L’intera documentazione suindicata (dossier finale) dovrà essere stampata e presentata al

Dirigente Scolastico che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale il
docente sosterrà il colloquio finale.





I Docenti TUTOR dovranno redigere per ciascun neoassunto loro affidato una relazione finale,
il cui testo tenga conto:

1. Dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;

2. Delle modalità di verifica e di valutazione adottate;

3. Della gestione del clima della classe durante le osservazioni;

4. Delle competenze culturali e disciplinari, metodologie e didattiche, organizzative,

relazionali e gestionali dimostrate dal neoassunto durante l’anno di prova;
5. Delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e

per lo sviluppo delle eccellenze;

6. Della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che

collegiali.

Tutti i documenti (portfolio dei neoassunti, relazioni finali dei tutor) dovranno essere
consegnati in originale, previo appuntamento da concordare con l’ufficio del personale Tel. 0833-
555502 o con  e-mail al seguente indirizzo: leic8ab00r@istruzione.it e comunque entro e non oltre le
ore 12.00 del 15/06/2020 per dare la possibilità ai componenti del Comitato di Valutazione di
prenderne visione in vista dei colloqui che avverranno secondo la scansione di seguito indicata.

 CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE - DOCENTI TUTOR - DOCENTI
NEOASSUNTI IN RUOLO

La Convocazione  del  Comitato  di  Valutazione  (componente Docenti),  per  il  colloquio  dei neo-
assunti,  è  fissata presso la sede della Scuola Primaria “A.Moro” secondo il calendario di seguito
riportato:

N. DOCENTE CLASSE
CONCORSO

TUTOR DATA
colloquio

finale

Dalle
Ore

Alle
ore

1 Notarangelo
Francesco

AC56 Boccadamo Silvia 19.06.2020 15.00 15.30

2 Panzanaro Santina A028 Cirò Rossana 19.06.2020 15.30 16.00
3 Pertoso Tiziana A030 Sergi Adele 19.06.2020 16.00 16.30
4 Sisinni Margherita

Caterina
A030

ADMM
D’Alessio Fausto 19.06.2020 16.30 17.00

5 Tarantino Maurizio A022 Maruccio Domenica 19.06.2020 17.00 17.30
6 Turco Elena A001 Congedo Carla 19.06.2020 17.30 18.00

Il presente calendario potrebbe subire variazioni, che saranno, comunque, comunicate per tempo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta MANCO


