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Circ. n.158                                                                           Oristano, 07.06.2021 

 

Ai docenti neoassunti 

Ai docenti tutor 

Ai docenti membri del Comitato di Valutazione  

                                                         SEDE 

 

                                                 Alla DSGA 

                                                         SEDE                                                                      

 

 Oggetto: Anno di prova e formazione docenti neoassunti, convocazione comitato valutazione. 

 

In vista della conclusione dell’anno scolastico, trasmetto alcune indicazioni operative finalizzate 

alla conclusione dell’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti  

Come anticipato nella circ. n. 144, le riunioni del Comitato di Valutazione si svolgeranno nel 

pomeriggio di venerdì 25 giugno.  

Le riunioni si svolgeranno a distanza sulla piattaforma MEET e saranno convocate direttamente 

dallo scrivente. 

 

La scansione degli incontri sarà la seguente: 

Venerdì 25 giugno 

 h. 16,30 Sassu M. Josephine; 

 h. 17,00 Scalas Stefania; 

 

Ricordo che il Comitato, riunito per esprimere il proprio parere sul superamento dell’anno di 

prova, è composto esclusivamente dal Dirigente scolastico e dai docenti nominati dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto ed è integrato dal tutor del docente neoassunto impegnato nel 

colloquio. 

I docenti neoassunti avranno cura di consegnare in segreteria, almeno cinque giorni prima della 

data della riunione la documentazione del percorso formativo svolto: 

 

 

1. il bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf). 

2. il bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf); 

      3.   il dossier finale 

Gli stessi documenti dovranno essere inviati, entro la stessa data, in formato elettronico alla posta 

della scuola in modo che possano essere inoltrati ai componenti del comitato di valutazione. 
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i docenti tutor, in avvio di colloquio, avranno cura di informare il Comitato di Valutazione sui 

seguenti aspetti riferiti al processo di formazione: 

- dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 

- delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 

- della gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 

- delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal docente; 

- delle eventuali strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

- della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

I docenti membri del Comitato sono invitati a prendere visione della documentazione presentata 

da ciascun candidato nei giorni precedenti la data di svolgimento del colloquio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.  Peppino Tilocca 


