
 

 
Circolare n. 160 

Prot. n. 1704 del 27/06/2022 
Tusa, 27/06/2022 

 
Ai docenti del Comitato di valutazione 

Ai docenti in anno di formazione e di prova 

Ai docenti tutor 

Agli Atti 

  p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione per docenti in anno di formazione e di 

                   prova. 

 

Il comitato di valutazione è convocato in presenza presso la sede centrale dell’Istituto il giorno 12 

luglio 2022 alle ore 9.00 per procedere alle operazioni previste ai fini della valutazione del periodo 

di formazione dei docenti in anno di prova. 

Scansione oraria: 

• Calcò Benedetto ore 9.00 

• Lanza Cariccio Giuseppa ore 9.30 

• Lipari Salvatore ore 10.00 

• Zafarana Marianna ore 10.30 

Si riportano di seguito gli adempimenti richiesti per la predisposizione delle attività inerenti il 

Comitato di Valutazione (se qualcuno degli interessati non avesse ancora provveduto). 

II docente neo-assunto farà pervenire all'Ufficio di Segreteria: 

• Documentazione in duplice copia dell'attività on line contenuta nel portfolio professionale: a) 

curriculum professionale del docente, b) documentazione di fasi significative della progettazione 

didattica nonchè dell'attività didattica svolta e delle azioni di verifica intraprese, c) bilancio in 

entrata e finale delle competenze, d) Bisogni formativi futuri. 

• Relazione in duplice copia sulle attività (sequenze di osservazione di Peer to peer sottoscritto 

dal docente tutor e dal docente neoassunto) 

• Attestato formazione in presenza e a distanza-laboratori. 

Il docente tutor farà pervenire all'Ufficio di Segreteria: 



 

 
• Relazione, in duplice copia, sulle risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle 

attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della 

scuola del docente neoassunto. 

a) Attestato, in duplice copia, relativo allo svolgimento del ruolo di tutor per l'anno scolastico in 

corso. 

Si ricorda, per i dati presenti nella documentazione, il rispetto della normativa vigente in materia 

di Privacy. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Fulvia Ferlito 
(Firma autografa omessa   ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


