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Ai docenti neo immessi 
Lombardi Ilaria 

Cacchiani Pamela 

Raugei Elisa 

Sassi Barbara 

Alfieri Marco 

Campanelli Carolina 

Della Corte Giuliana 

Toninelli Sofia 

Di Malta Patrizia 

Ai tutor dei docenti nei immessi 
Barbara de Marco 

Elisabetta Paoli 

Formica Ilaria 

Giglioni Deborah 

Azzini Federica 

Vannini Elena 

Castelmezzano Serafina 

Lo Conte Monica 

Niccolai Gianna 

Alla sig.ra Formosa Stefania 

 

Atti/Sito Web 

 

Oggetto: Calendario incontri docenti neo assunti e tutor per anno di formazione e prova 

 

 

Si convocano tutti i docenti in anno di formazione e i docenti tutor nominati nelle seguenti date: 

 Martedì 26 ottobre, ore 17.00 in modalità a distanza, su Teams- Collegio docenti: 

Informativa anno di prova, esame DM 850/2015 (obblighi professionali connessi al periodo di 

formazione e prova; modalità di svolgimento e di conclusione del percorso formativo e professionale, 

con particolare riguardo alle funzioni attribuite ai tutor); 

 

 Mercoledì 10 novembre 2021, ore 16.00/18.15 – Agorà secondaria Tintori- via della Polla, 34 

o Bilancio delle competenze iniziali (da inviare a  poic812003@istruzione.it entro  lunedì 8 

novembre 2021) 

o Firma del Patto per lo sviluppo professionale; 

 

Verrà comunicato a ogni docente l'orario dell'appuntamento individuale per l'incontro. 

 

 Mercoledì 2 marzo 2022, ore 16.45 – in modalità a distanza, su Teams- Collegio docenti o in Agorà 

secondaria Tintori- via della polla, 34 (a seconda dell’andamento dell’emergenza) 

 

o Verifica andamento; 

o Pianificazione osservazioni in classe del DS (marzo-aprile 2022) 
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● Giugno 2022 data e sede da definirsi 

o Colloquio finale. 

 

Le date e gli orari sono suscettibili di cambiamenti che saranno comunicati per tempo. 

 

Si ricorda che la recente normativa mira a trasformare la tradizionale formazione, in modalità e-

learning (su piattaforma gestita dall’Indire) in un percorso centrato su un progetto formativo del docente, con 

formalizzazione della propria esperienza attraverso diverse modalità documentative. In questo quadro, appare 

essenziale la presenza di momenti di tutoring che aiuti il neoassunto a   riflettere sulle attività in servizio e ad 

attivare processi di autovalutazione, nonché la partecipazione ad incontri formativi a carattere laboratoriale e 

on line su alcune tematiche particolarmente significative e la definizione del portfolio professionale 

presentato e discusso alla fine dell'anno di prova con il Comitato di Valutazione della scuola. 

 

Il bilancio di competenze, da compilare e predisporre entro la data del primo incontro, consente di 

compiere un’analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un 

progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta. 

Tra dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il 

docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, si stabiliscono, con un apposito Patto per lo sviluppo 

professionale (o Patto formativo), gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 dello 

stesso decreto e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, 

nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 107/2015. 

 

Al fine di favorire la predisposizione del bilancio delle competenze iniziali viene offerto al docente neo 

immesso e al tutor un modello reperibile sul sito dell’Istituto nella pagina 

https://www.castellaniprato.edu.it/neoassunti/    e nell’apposita pagina del sito dell’Indire,  

https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/ 

 

Si raccomanda ai docenti neo assunti e ai tutor per anno di formazione di consultare, per normativa di 

riferimento e aggiornamenti sul percorso, la pagina  https://www.castellaniprato.edu.it/neoassunti/ e il 

materiale di riferimento sul sito dell’Indire. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Tina Immacolata Abbate 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993 
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