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      Ai docenti tenuti al periodo di formazione e di prova  

Ai tutor  

 

 

Circolare n. 139 

 

Oggetto:  periodo di formazione e prova per  personale docente –incontro informativo 

 

Vista  le  note MIUR –USR  prot .n.  35085 del 02/08/2018 e n. 44577 del 31/10/2018 che si allega 

in copia, questa Dirigenza ritiene opportuno incontrare i docenti neoimmessi in ruolo e i rispettivi 

tutor per informarli sulle caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e 

professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione. 

Si informano i docenti tenuti al periodo di formazione e di prova che dovranno predisporre, insieme 

al tutor,  un primo bilancio delle competenze professionali , che sarà tradotto in un patto formativo e 

che ,a partire da questo  mese,  avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe, per un 

impegno complessivo di almeno 12 ore, concordati tra docente tutor e docente neoassunto (peer-to-

peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della 

classe. 

Si ricorda ai tutor  il fondamentale  ruolo di accoglienza nei confronti dei docenti  e  di  “mentor” 

per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento 

e che l’impegno per le attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione) sarà attestato e 

riconosciuto come iniziativa di formazione ai sensi dell’art. 1, comma 124, della L. 107/2015, così 

come convenuto in sede di Collegio docenti . 

Sarà cura dei docenti in periodo di prova concordare in tempi brevi con il tutor e Il Dirigente 

Scolastico un primo incontro con la Dirigenza per la stipula del patto formativo. 

   

Roma lì, 12/11/2018 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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