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Circolare n. 180
Oggetto: Adempimenti finali docenti in anno di formazione e di prova - Anno scolastico 2018/2019.
I docenti di cui all’oggetto, entro le ore 12,00 di venerdì, 7 giugno, 2019, dovranno consegnare la
documentazione sotto elencata presso gli uffici di segreteria.
Si ricorda che, il portfolio digitale, avente un significato formativo fondativo per la crescita professionale
permanente di ogni docente, dovrà contenere:


attestato di formazione rilasciato dalla scuola Polo;



curriculum formativo;



progettazione e calendarizzazione attività Peer to Peer;



iscrizione laboratorio formativo in presenza;



bilancio delle competenze iniziali e finali;



registro percorso formativo;



schede di osservazione 1 - 2- 3;



relazione finale piattaforma INDIRE - Portfolio;



progettazione, documentazione, eventuali riflessioni sulle attività didattiche svolte;



relazione finale anno di prova.

Si sottolinea che la relazione finale, dovrà essere articolata e ben dettagliata; essa dovrà riassumere l’intero
percorso, evidenziando le attività di formazione, le forme di tutoring, ed ogni altro elemento informativo o
utile alla valutazione finale. Si ricorda che è possibile allegare a tale relazione documentazione a supporto.
Si raccomanda di consegnare tutto il materiale, sia in formato cartaceo, brevi manu, che in formato digitale,
tramite invio all’indirizzo e-mail della scuola.
I tutor dovranno predisporre in forma scritta, per ogni docente, una puntuale istruttoria, comprovante il
percorso svolto, relativamente alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola.
Tale istruttoria dovrà essere consegnata in formato cartaceo entro le ore 12,00 di venerdì, 7 giugno, 2019
per le dovute competenze.
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