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Ai tutor  dei docenti neo immessi in ruolo  

AI DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO 

LORO SEDI  

 

All'Albo Pretorio/Al Sito Web  

Agli Atti 

Oggetto: Attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo, fase del “peer to peer”. 

 

Il percorso di formazione previsto dalla normativa vigente per l'anno di formazione e prova dei docenti neo 

immessi in ruolo, entra ufficialmente in una nuova fase, dopo quelle già superate  del bilancio iniziale 

delle competenze, della sottoscrizione del patto di sviluppo professionale e dell'avvio dei laboratori formativi 

presso le Scuole Polo territoriali prescelte.Per questa  nuova ed ulteriore fase,   si richiede ai tutor ed ai 

docenti neo immessi in ruolo di realizzare e compiere  tutte le attività di "peer to peer" (la cosiddetta 

"formazione tra pari"), così come già anticipato ed esplicato dallo scrivente nelle precedenti comunicazioni 

informative, puntualmente   diramate dall'inizio  del corrente anno scolastico e tutte consultabili sul sito web 

istituzionale www.cpiacaserta.edu.it,  nella sezione denominata "Comitato di Valutazione e docenti 

neoimmessi". 

La fase del “Peer to peer” comprende 12 ore complessive di pratica didattica,  così articolate: 

-n.3 ore di progettazione condivisa; 

-n. 4 ore di osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor; 

-n. 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto; 

-n. 1 ora di valutazione dell´esperienza realizzata. 

Si invitano, pertanto, i docenti in indirizzo a voler programmare quanto prima l'incontro iniziale 

di progettazione e gli incontri di osservazione reciproca ( da concludersi comunque entro e non oltre  il 

prossimo  15 di aprile), comunicando tale calendario all'Ufficio di Presidenza,  ed a compilare 

compiutamente,  con l'ausilio dei rispettivi tutor, tutta la modulistica allegata alla presente e 

parimenti pubblicata sul sito web istituzionale. Il coordinamento e la supervisione di tutte le attività 

e  procedure  in oggetto,   é formalmente affidato alla docente tutor Prof.ssa Manuela De Vivo. 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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