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Circ. n. 282 del  28 maggio 2019 
 
 
 
 
 

  
Ai docenti in anno di prova e 

formazione 
Ai docenti tutor 

Al comitato di valutazione 
e, p.c. Al DSGA 

   

Oggetto: Adempimenti finali docenti neo assunti. 

 
  Terminate le attività previste,  i docenti in anno di formazione e di prova dovranno 
stampare il dossier finale da presentare al dirigente scolastico che, a sua volta, lo trasmetterà al 
Comitato di Valutazione, dinnanzi al quale il docente sosterrà il colloquio finale. In piattaforma si 
cita quanto segue:‹‹ il dossier multimediale che questo ambiente ti consente di realizzare potrà 
contenere:  

 il portfolio completo (in formato .pdf); 

 il bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf); 

 il bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf); 

 i due documenti di progettazione delle due attività didattiche (nel formato da te usato); 

 le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (in 
formato .zip).›› 

Bisognerà stampare e consegnare anche: 

 lo sviluppo futuro delle competenze 

 l’attestazione dell’attività svolta 

I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il portfolio di ciascun docente. 

I tutor dovranno redigere per ciascun neoassunto loro affidato una relazione finale, sul 
MODELLO loro fornito. 
Tutti i documenti (portfolio dei neo assunti, relazioni dei tutor e registri delle attività peer to peer) 
dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 13:00 di  lunedì 10 giugno 2019 e 
consegnati all’assistente amministrativa Maria Carmen Ecca – Ufficio Protocollo.  
Il Comitato di Valutazione si riunirà alle ore 09,00 di lunedì 22 luglio 2019. 
I docenti in anno di formazione, e i rispettivi tutor, sono quindi convocati all’orario di cui sopra. 
Il Comitato di Valutazione procederà alla chiamata dei docenti in prova secondo l’ordine alfabetico. 
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