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Circ. n.ro 63 Lodi, 16 marzo 2023

-  Alle tutor delle docenti neoassunte: Bertuletti,
Dossena e Mascherpa

- Alle docenti neoassunte Romani, Spoldi e Ardagna
- All’Albo, Atti, Sito web

OGGETTO: Aggiornamento tutor neoassunti

Con la presente si comunica che in data 14 marzo è stato attivato l’ambiente
dedicato ai tutor dei docenti neoassunti impegnati nel periodo di formazione e prova e
di quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022/23 sul sito internet
https://neoassunti.indire.it/2023/ . Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si
configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di
documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente
all’agire complessivo. L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti
del modello di formazione dell’anno di prova. Come indicato nella Circolare ministeriale
39972 del 15 novembre 2022, “si conferma determinante il ruolo del docente tutor nel suo
compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di
formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale”.

L’ambiente, accessibile con le credenziali del sistema informativo del MIM e
compatibile con l’autenticazione SIDI/SPID, consente ai docenti tutor di: completare
l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor;
completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività di peer to peer per
ciascun docente affiancato; scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di
tutor. In data odierna sono stati condivise dal prof. Pisati ai tutor le cartelle con la
documentazione dei singoli neossunti. All’interno si trova un modello editabile di
relazione tutor per il Comitato di Valutazione da compilare su Google Drive. Si
invitano le docenti neoassunte Ardagna, Spoldi e Romani a compilare con
precisione e sollecitudine la documentazione che è stata loro condivisa su
Google Drive in data odierna inserendo tutti i dati necessari.

Cordialità. IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to  (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs
12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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