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             Atzara, 31/05/2021 

 
AI DOCENTI NEO IMMESSI 

AI TUTOR 
ALLA DSGA 

 
CIRCOLARE N°161 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI DOCENTI NEO ASSUNTI E TUTOR 

 

Si comunica che i  docent i  in  anno di  prova dovranno inviare in  segreter ia,  entro i l  1 6 

giugno 2021,  i l  seguente mater iale :   

1.  I l  proprio portfol io  profess ionale,  che dovrà contenere:  a.  la descr izione del propr io 

curr iculum formativo; b. l ’elaborazione di un bi lancio di competenze, al l ’ iniz io del percorso 

formativo; c.  la  documentazione di fas i  s ignif icat ive del la  proget taz ione didatt ica ,  del le 

att iv ità didatt iche svolte,  del le azioni di  ver if ica intraprese;  d.  la real izzazione di un 

bi lancio f inale e la previs ione di un piano di  svi luppo profess ionale corredato dai futur i  

bisogni formativi ;   

2.  I l  registro del le  att iv ità peer  to peer (12 ore) ;   

3. L’attestazione, a cura del l ’Indire ,  per l ’att ività di  formazione svolta in piattaforma (20 

ore) ;   

4.  La gr igl ia d i  osservazione del docente neo ‐assunto compilata dal tutor ;   

5.  La gr igl ia d i  osservazione del tutor compilata dal doc ente neo‐assunto;  

6.  Una re lazione dettagl iata sul lavoro svolto nel corso del l ’anno scolast ico 2020/2021. La 

data del col loquio che i  docent i  neo ‐assunti  dovranno sostenere con i l  Comitato per la  

valutazione del loro anno scolast ico di prova e d i formazi one è f i ssata a l  29 giugno 2021 

al le ore 15.30 come da CIRCOLARE 160:    I  col loqui s i  svolgeranno in presenza Si  

r ingrazia per  la col laborazione e s i  resta  a disposizione per eventual i  chiar imenti .  

La  dir igente scolast ic a 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento f irmato dig italmente  


