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COMUNICAZIONE N.145 

Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Ai sigg. tutor dei docenti neoimmessi in ruolo 

Alla referente d’istituto per i docenti neoimmessi in ruolo – ins. Ruggiero 

Annalisa 

Alla sig. Scalzi 

Alle due collaboratrici del dirigente 

A tutti i docenti delle classi interessate per eventuale cambi di turno 

Alla DSGA 

OGGETTO: formazione personale docenti neoimmessi in ruolo 

a.s.2015/2016 – Stato dell’arte -  

Le SS.LL. sono convocate in data 6 maggio 2016 ore 14.30 presso il 

Laboratorio di Informatica del plesso Galilei (che sarà all’uopo 

predisposto a cura della DSGA) per un incontro con la referente del 

gruppo di docenti neoimmessi in formazione e relativi tutor allo scopo di 

fornire tutte le indicazioni (come le ha ricevuto nell’incontro riservato ai 

referenti presso la scuola polo torrente di Casoria- NA) per la redazione 

del bilancio delle competenze finali, del peer to peer, delle attività in 

piattaforma. 

Quanto sopra allo scopo di accompagnare e rendere agevole il successivo 

passaggio col comitato di valutazione e il delicato momento di riflessione 

professionale che l’anno di formazione e di prova comporta in una 
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dimensione iniziale e che si auspica accompagni i docenti sempre in 

un’ottica di lifelong learning. 

La riunione sarà presieduta e verbalizzata dalla referente dei docenti 

neoimmessi: ins. Annalisa Ruggiero che avrà il compito di illustrare il 

materiale ricevuto al corso e di inoltrarlo alla webmaster ins. Giovanna di 

Marzo per la pubblicazione sul sito della scuola – voce: neoimmessi. 

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia tutor che neoimmessi,  che 

avessero il turno di pomeriggio sono tenuti al cambio di turno da parte 

dei loro colleghi di team, per disposizione della scrivente. 

Arienzo, 27/04/2016 

                                                                        Il dirigente scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Pirozzi 
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