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DESTINATARI  

 
 -Alle docenti neo immesse in ruolo 

- Alle docenti tutor 

-Alla DSGA 

 -Agli atti  

-Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI DOCENTI NEOASSUNTI E TUTORS A.S 2019-2020 

 

Al fine di definire la pratica per la conferma in ruolo, le SS.LL. sono invitate a consegnare entro il 

24 giugno 2020, all’ufficio di segreteria, all’indirizzo mail della scuola caic8ac00p@istruzione.it, 

il sottoelencato materiale:    

I DOCENTI NEO ASSUNTI 

 Bilancio finale delle competenze (nella sezione PORTFOLIO) 

 Bisogni formativi futuri (nella sezione PORTFOLIO) 

 Dossier finale 

 registro delle attività peer-to-peer (con allegata scheda di osservazione). 

I DOCENTI TUTORS 

 Attestato di attività di tutoraggio 

 Scheda di osservazione attività peer to peer 

 Relazione finale su docente in anno di prova 

Si specifica che, con riferimento al questionario di monitoraggio presente nella piattaforma, 

l’Indire precisa che è pensato per un’attività svolta in presenza. Per coloro che avessero svolto tale 

attività in modalità a distanza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso è possibile 

utilizzare la versione del questionario scaricabile dalla sezione Toolkit 
(https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/) ed allegato alla presente. 

Tale versione, da allegare al Dossier finale del neoassunto in sostituzione della versione disponibile 

sulla piattaforma, adegua alcune domande al contesto della Didattica a Distanza.   
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Il Comitato di Valutazione è convocato per i colloqui finali dell’anno di formazione, secondo 

modalità che verranno comunicate con circolare successiva, presumibilmente nei giorni 26 -27 

giugno 2020 (gli orari verranno comunicati con successiva circolare). 

Augurando a tutti una buona conclusione dell’anno scolastico, si porgono cordiali saluti. 

 

Allegato: Questionario Tutor DAD. 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente)                                                                               

 

 


