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Ai Signori Docenti  

Componenti il Comitato di Valutazione 

e p.c. 

Ai Docenti neoassunti 

 

 

Si comunica che giorno 21 giugno 2022 alle ore 15,00 sono convocati tutti i docenti in indirizzo, in 

videoconferenza per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova. I docenti in anno di prova e formazione dovranno stampare il dossier finale 

da presentare allo Scrivente che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al 

quale ogni docente, a partire dalle ore 15,00, sosterrà il colloquio avente per oggetto il suddetto 

dossier, che si compone dei seguenti documenti: 

1. Portfolio completo: 

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

b. i documenti di progettazione delle attività didattiche; 

c. le pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche realizzate (anche in 

formato.zip); 

d. la relazione relativa all’attività di peer to peer ( anche in formato.pdf). 

2.  Relazione finale a cura del tutor. 

Il docente neoassunto dovrà consegnare in Segreteria Didattica, entro e non oltre il 18.06.2022 la 

documentazione prodotta nell’anno di prova inviando cartella zippata sulla posta istituzionale 

dell’istituzione scolastica (Responsabile dell’istruttoria - A.A. Martino Angela). La docente tutor 

nominata provvederà invece a sua volta ad inviare la relazione finale nonché tutta la 

documentazione di propria competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Carè  
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