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Fabrizia, 11 aprile 2019
Ai Sigg. Docenti Neo-assunti
Ai Sigg. Docenti Tutor
All’albo - Sito Web

Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti neo-assunti a.s. 2018-2019.
Indicazioni operative. – Formazione tra pari e Osservazione del DS -

si forniscono alle SS.LL. ulteriori indicazioni operative sul percorso di formazione in
ingresso per i docenti neoassunti, regolamentato dal D.M. n. 850 del 27/10/2015.
Con riferimento alla fase di formazione tra pari (prevista dall’art. 9), definita Peer to peer, che
consiste in momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente
neo-assunto, per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di
gestione della classe, si precisa che detta fase comprende 12 ore di attività svolte con il supporto
del docente tutor, così articolate:
- 3 ore di progettazione condivisa neoassunto-tutor
(Momento di raccordo preventivo in cui concordare tempi e modalità della presenza in classe,
strumenti utilizzabili, gestione delle attività, con particolare attenzione alle modalità di
coinvolgimento degli alunni, alle strategie per l’inclusione e alla scelta delle risorse didattiche);
- 4 ore di osservazione del docente neoassunto nella classe del tutor
- 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto
(L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al
miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti
dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle
attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi
positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti);
- 1 ora di valutazione dell’esperienza realizzata.
(Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto
e rielaborazione con il docente tutor.)

Pertanto, al fine di garantire organicità e sistematicità nello svolgimento delle pratiche
didattiche della fase Peer to peer, si invitano le SS. LL. a procedere nel rispetto delle seguenti
indicazioni:

-concordare il calendario degli incontri e delle osservazioni e sottoporlo allo scrivente entro
mercoledì 17 aprile;
-effettuare la registrazione degli incontri e delle attività svolte sul modello disponibile sul sito;
-documentare le attività e le osservazioni svolte dal docente neoassunto e dal tutor sulle
schede.
Si informa, inoltre, che dopo il 13 maggio si svolgeranno le attività di osservazione da
parte del Dirigente Scolastico, compatibilmente con gli altri impegni di servizio.
Materiale di documentazione e i modelli di scheda sono scaricabili dal sito web nell’AREA
PERSONALE al link DOCENTI NEOIMMESSI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Renato DANIELE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93

