
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

 

Allegati: n. 2 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle docenti nell’anno di prova 

Alle docenti tutor 

 

OGGETTO: Attività per i docenti in anno di prova e per i tutor 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 850 del 27/10/15; 

VISTA la Nota DGPER 28730 del 21/09/20; 

VISTA la Delibera n. 11 a.s. 2021/22 del 10 settembre 2021 del Collegio dei docenti; 

TENUTO CONTO che la situazione pandemica permette una didattica in condizioni più vicine al 

normale andamento scolastico. 

 

RICORDANDO 

 

“il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente 

scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di verifica e apprezzamento della 

professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo”. (vedi nota DGPER 28730 del 

21/09/20); 

che è riconfermato l’impegno del Dirigente scolastico nell’osservazione e nella visita alle classi in 

cui i docenti neoassunti prestano servizio; 

che è raccomandato un contatto frequente tra il Dirigente scolastico e le docenti tutor. 

 

CONVOCA 

nella presidenza, le docenti nell’anno di prova, accompagnate dalla relative docenti tutor, secondo 

il seguente calendario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



Docenti neo-immesse in ruolo Docenti tutor Giorno Orario 

Giacomelli Irene  Paola Fanticelli 02/03/2022 16.00 

Murzi Chiara  Mongella Incoronata 02/03/2022 16.30 

Messina Alda De Nard Anna 02/03/2022 17.00 

Biagini Elisa  Bechini Elena 03/03/2022 16.00 

Bottai Simona  Giacomelli Cinzia 03/03/2022 16.30 

Spagnolo Stefania  Lenzi Antonella 03/03/2022 17.00 

Vellecchi Maria Rosaria  Cecchi Cinzia 03/03/2022 17.30 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Consegna del Bilancio delle competenze da parte delle docenti nell’anno di prova e breve 

relazione orale della docente sull’andamento dell’anno scolastico;  

2. Definizione della prima data di visita alle classi (la seconda non sarà preventivamente 

concordata); 

3. Successiva firma del Patto formativo alla sola presenza della docente tutor. 

 

Al fine di rispettare i tempi si raccomanda alle docenti tutor di presentare preventivamente, rispetto 

alla data indicata, una proposta del Patto formativo al Dirigente scolastico il cui modello  fornito 

in allegato. 

 

Sono allegate alla seguente circolare: 

1. Modello del patto formativo; 

2. Scheda utilizzata dal Dirigente scolastico nelle visita alle classi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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