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CIRCOLARE N. 59 

 
Al personale neoassunto 

Ai docenti tutor 

 Ai Collaboratori del DS 
Al DSGA 

 
 

 
 

Oggetto: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
In riferimento al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti; viste le nomine dei Tutor si declina di seguito 
l’istruttoria per la quale i docenti tutor sono responsabili nel periodo di formazione e prova dei Docenti neoassunti: 

a) Bilancio iniziale delle competenze; 
b) Patto formativo 
c) Incontri propedeutici e di restituzione finale; 
d) Laboratori formativi; 
e) Attività di peer to peer; 
f) Visita in classe da parte del Dirigente scolastico; 
g) Attività sulla piattaforma INDIRE. 

 
Poiché ciascun docente in periodo di formazione e prova deve predisporre, con la collaborazione e con il sostegno 
del docente tutor, il bilancio iniziale delle competenze entro il secondo mese dalla presa di servizio, si sollecita la 
consegna di tale documento, in vicepresidenza all’attenzione del I collaboratore, congiuntamente a un 
cronoprogramma operativo di massima che renda conto delle sinergie pedagogico-didattiche tutor-tutee, delle 
attività in progress, del calendario del peer-to-peer, anche nell’ottica della facilitazione delle visite da parte del 
dirigente. 

 
Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si raccomanda la predisposizione di un bilancio cartaceo, 
corrispondente al modello Indire. 

 
Il secondo collaboratore ne verificherà la correttezza formale, lo sottoporrà alla firma del dirigente e 
successivamente si procederà alla protocollazione a cura dell’Ufficio di Segreteria e all’inserimento nel fascicolo 
personale del docente 

 

       

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Fiumara Rosaria  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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