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Circolare n.388 
 

Ai docenti neoassunti 
Ai tutor dei docenti neoassunti 

 
Ai componenti del comitato di valutazione 

 
Oggetto: Adempimenti finali docenti neoassunti e tutor – convocazione comitato di valutazione 

 
Si comunica che il giorno 10 giugno alle 9:30 si riunirà, in modalità telematica sulla piattaforma di Istituto al link: : 
https://meet.google.com/mda-dwsh-ybe il Comitato di valutazione per procedere 
all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti 
nell’a.s. 2021/2022. 

 
Al fine di permettere tale adempimento i docenti neoassunti dovranno produrre la seguente 
documentazione: 

 
● - Registro delle attività di peer to peer (12 ore) firmato dal tutor e dal docente neoassunto 
● - Bilancio finale delle competenze 
● - Dossier finale delle attività svolte in piattaforma 

 
Il tutor dovrà produrre una relazione(vedere modello sul sito) che sarà messa a disposizione del Comitato 

di valutazione. 
I suddetti documenti dovranno essere inviati con mail avente ad oggetto “cognome docente – fascicolo 
neoassunto”) all’ all’indirizzo rmic8dx005@istruzione.it e p.c. a dsladispoli1@yahoo.com entro il giorno 5 
giugno p.v. 
Il fascicolo del docente neoassunto sarà completato dal protocollo del Dirigente Scolastico relativo 
all’attività di osservazione e dalla relazione del D.S. che sarà presentata al Comitato di valutazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993) 
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