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Brescia, 4 giugno 2022
Ai docenti componenti il Comitato di valutazione
Ai docenti Tutor
Ai docenti in anno di formazione prova
e p.c. Personale Ata preposto
Circ. n. 244
OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione docenti in anno di formazione e prova A.S. 2021/22
(art. 13 DM 850/2015)

Sono convocati il giorno 18 giugno 2022 alle ore 11, in presenza, presso la sede della scuola i docenti in
anno di formazione e prova, i rispettivi Tutor e il Comitato di valutazione, componente docenti, per
procedere ai colloqui conclusivi dell’anno di prova dei docenti neoassunti e che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo, in anno di formazione e prova.
I docenti in anno di formazione e prova dovranno presentare a mezzo e.mail all’indirizzo istituzionale della
Scuola entro l’11 giugno 2022 il proprio dossier composto da portfolio professionale, bilancio delle
competenze in entrata e in uscita e relativi bisogni formativi, documentazione dei laboratori formativi
seguiti durante l’anno di prova, documenti di progettazione delle attività didattiche, presentazione
multimediale delle attività didattiche realizzate, relazione finale, ogni altro elemento informativo e/o
evidenza utile all’espressione del parere da parte del Comitato di valutazione.
I docenti Tutor nello stesso termine consegneranno a mezzo e.mail la relazione finale sull’attività di
tutoring effettuata, nonché ogni altra documentazione di competenza, relativamente agli esiti delle
attività formative, le esperienze di insegnamento e la partecipazione alla vita scolastica del docente
neoassunto.
I colloqui si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico di cognome dei 3 docenti neoassunti.
Il Comitato esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DM in
oggetto.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Schiffo
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