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Ai Docenti tutor  

Ai docenti neoassunti  

All'Albo Pretorio  

Al sito web  

Oggetto:  Formazione dei docenti neo-assunti, apertura dell'ambiente on line  per i   
              tutor  sulla Piattaforma dell'Indire. 
 
                Con la  presente si comunica al Personale docente in indirizzo che nell'ambiente online Indire è aperta 

la funzione di auto-registrazione e di  accesso per i docenti tutor.  

 

In questo ambiente, per ciascun docente assistito, i tutor potranno: 

 compilare un questionario di monitoraggio relativo all’esperienza fatta; 

 scaricare il relativo attestato. 

Il questionario, assolutamente personale,   è volto a raccogliere, per ciascun docente accolto, la sua opinione 
sull’esperienza di peer to peer o di osservazione in classe; non ha finalità valutative, ma solo di monitoraggio 
dell’efficacia di questa fase del percorso formativo. L’invio del questionario, compilato per ciascun docente, 
consente di scaricare l’attestato sull’attività di tutoraggio effettuata. Si precisa che tali adempiementi sono da 
svolgersi personalmente a cura i ciascun tutor nominato e non sono delegabili a terzi. 

Inoltre, anche quest'anno sono disponibili, da questo ambiente dedicato ai docenti che svolgono il ruolo di tutor, 
i contenuti formativi su “L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”. Si tratta di una serie di 20 lezioni 
della durata di circa 10 minuti ciascuna per un impegno complessivo di circa 180 minuti offerti per una fruizione 
libera in auto-formazione. Nel loro complesso, le lezioni proposte hanno lo scopo di comunicare e approfondire 
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals) proposti dalle Nazioni Unite con 
l’Agenda 2030. 

 
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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