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Circ. n. 117

Rozzano, 22 giugno 2019
Ai docenti neoassunti
ai docenti tutor
ai componenti del comitato di valutazione

OGGETTO: convocazione comitato di valutazione. Anno di prova docenti neo-assunti

Mercoledì 26 giugno alle ore 17:30, presso la Scuola Secondaria di primo grado “E. Curiel”, è
convocato il Comitato per la valutazione del periodo di prova dei docenti neo-assunti nell'anno
scolastico 2018/2019.
I docenti neo-assunti, entro il 24 giugno, dovranno consegnare in segreteria il loro portfolio
professionale-formativo, in tre copie e in formato digitale, insieme al certificato attestante l’attività di
formazione effettuata in presenza e on-line, rilasciato dal Direttore del corso.
Il portfolio dovrà comprendere:






Curriculum professionale;
Bilancio delle competenze iniziali;
Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche
svolte, delle azioni di verifica intraprese;
Bilancio conclusivo e piano di sviluppo professionale;
Relazione sull'attività di osservazione in classe in modalità peer to peer.

I docenti neo-immessi dovranno altresì produrre in forma cartacea entro la stessa data il Registro
del peer to peer debitamente compilato e sottoscritto.
I docenti tutor dovranno consegnare, almeno una settimana prima della riunione del
Comitato di Valutazione, una relazione con le “risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in
merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla
vita della scuola del docente neoassunto” (comma 3 art.13 D.M.n.850). L’istruttoria dovrà riferire
sull’intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto sotto la supervisione del tutor,
considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase
stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione alla vita scolastica.
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