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Ai docenti neoassunti  
Prof.ssa Benedetto Stefania 

Prof.ssa Manganaro Stefania 
Prof.ssa Brancati Giovanna 

Prof.ssa Scappatura Donatella 
Ins. Morabito Maria Antonietta 

 
Ai tutor 

Prof.ssa Cammisotto Daniela 
Prof.ssa Piacentini Margherita 

Ins. Marte Grazia 
 

 
Ai componenti del comitato di valutazione 

Prof.ssa Modafferi Domenica 
Ins. Praticò Margherita 

Ins. Paviglianiti Giovanna 
 

 
 

CIRCOLARE N. 60 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI E DISCUSSIONE FINALE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 
2019/2020 

 
 

I docenti neoimmessi, quale ultimo atto antecedente alla discussione finale inerente all’anno di prova, dovranno 
inviare a rcic81000b@istruzione.it entro il 09/06/2020 alle ore 12.00, mail denominata “Anno di formazione e prova 
docente XXXX”  contenente  : 

− bilancio iniziale; 

 − patto formativo; 

 − curriculum formativo; 

 − attività didattica corredata di progettazione documentazione e riflessione; 

 − attestato frequenza formazione; 

 − attività laboratori formativi; 

  − registro Peer to Peer. 
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Analogamente, il docente tutor provvederà a inviare all’indirizzo della scuola rcic81000b@istruzione.it, 

email dal titolo “ Tutoring al docente/i neoimmesso/i XXXX da parte del docente XXXX” sempre nella 

stessa modalità e negli stessi termini, i seguenti documenti: 

• Relazione finale; 

• Attestato svolgimento attività di tutoraggio. 

L’assistente Amministrativo, Sig.ra Irene Calabrò, avrà cura di protocollare, creare le relative cartelle su 

dekstop “Anno di formazione e prova docente XXXX” nelle quali sarà presente anche la documentazione 

inviata dal tutor ed inserirle in apposita pen drive per la consultazione da parte del comitato di valutazione. 

La stessa avrà cura, inoltre, di verificare il servizio effettivamente prestato ai fini della validità dell’anno 

scolastico in tema di superamento del periodo di formazione e prova ricordando che l’attività prestata a 

distanza rientra nel computo dei giorni utili. 

 

I colloqui finali si svolgeranno in presenza, secondo le regole del distanziamento sociale, i neoimessi, i 

membri del comitato, il Ds ed i tutor dovranno essere muniti di mascherina e guanti in lattice. Il colloquio 

finale avverrà nella sala laboratorio dell’ufficio di Presidenza che permette il distanziamento delle posizioni, 

secondo il seguente calendario: 

 

- Martedì 16 giugno ore 10,00 Prof.ssa Benedetto Stefania – Tutor Prof.ssa Cammisotto Daniela; 

- Martedì 16 giugno ore 10,45 Prof.ssa Scappatura Donatella – Tutor Prof.ssa Cammisotto Daniela; 

- Martedì 16 giungo ore 11,30 Prof.ssa Brancati Giovanna – Tutor Prof.ssa Piacentini Margherita; 

- Martedì 16 giugno ore 12,15 Prof.ssa Manganaro Stefania – Tutor Prof.ssa Piacentini Margherita; 

- Martedì 16 giugno ore 13,00 Ins. Morabito Maria Antonietta – Tutor Ins. Marte Grazia. 

 

Per rispetto alla normativa vigente, la discussione non prevede la presenza di ulteriori soggetti. 

Un caro in bocca al lupo ai docenti in anno di prova! 

 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                                                                      (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
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