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Circ. n.380 

Ai docenti neoimmessi 

Ai docenti tutor 

Agli Atti 

 

OGGETTO: indicazioni per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova dei 

docenti neoassunti a.s. 2021/2022 

 

Ai sensi della Nota MI prot. DGPER 30345 del 04.10.2021 e della Nota USPBG n. 

11667 del 

12.11.2021, si forniscono di seguito le indicazioni per lo svolgimento periodo di 

formazione e di prova dei docenti di codesto istituto. 

Il periodo di formazione e prova, regolato dal D.M. n.850/2015, prevede lo svolgimento 

di attività didattiche e di progettazione, realizzate congiuntamente e non tra il docente 

neoimmesso e il tutor. 

Nello specifico il periodo di formazione e prova prevede che il docente neoimmesso 

svolga all’interno dell’istituzione scolastica in cui presta servizio: 

● h. 3 di progettazione condivisa; 

● h. 4 di osservazione da parte del docente in anno di prova nella classe del tutor; 

● h. 4 di osservazione da parte del docente tutor nella classe del docente in anno di 

prova; 

● h. 1 di verifica dell’esperienza. 

 

Nelle 12 ore previste per l’attività di peer to peer si esplica la parte più significativa 

della relazione tra il docente neoassunto e il suo tutor accogliente. Tale attività prevede 

la progettazione, l’osservazione strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle 

rispettive classi,la rielaborazione condivisa di quanto osservato. 

Si comunica, altresì, che ai sensi dell’art. 14 del D.M. n.850/2015, la dirigente 

scolastica effettuerà l’osservazione diretta in classe dei docenti neo immessi il giorno 

19 maggio 2022 in modalità telematica a partire dalle 9:00  Link alla 

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


videochiamata: https://meet.google.com/muo-mqbe-byo  

 

DOCENTI  

GIORDANO GIOVANNI 

DEL PAPA 

RENNA CONCETTA 

SAMPAOLESI SAMANTA 

RIZZO DOMENICA 

ROMANO LUCIA 

DE PASQUALE 

VOLPE 

MARIANI AGNESE 

ROCCHETTI RITA 

TOMEI AURORA 

DI MARCO ELENA 

MAZZEO DOMENICA 

RICCARDI FILOMENA 

 

Il calendario degli incontri potrebbe subire variazioni in funzione di eventuali impegni  

istituzionali della dirigente o di oggettive difficoltà organizzative a realizzare le attività 

programmate nei giorni e negli orari indicati. Un'ulteriore visita non concordata sarà 

effettuata dalla Dirigente nella classe del docente neoimmesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

https://meet.google.com/muo-mqbe-byo

