I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0002880/2020 del 29/10/2020

Alla Collaboratrice del Ds
Alle responsabili di Plesso
Ai Docenti Tutor
Camilla Lucia
Baiano Autilia
Puocci Rosalba
Ai Docenti Neoimmessi
Scalzone Luigi
Sagliocco Margherita
D’Errico Tiziana
Al DSGA
Al sito web della scuola /Agli Atti
Circolare n. 43
Oggetto:Anno di Prova e di Formazione docenti neoimmessi a.s.2020-2021.
a.s.2020
Vista la C. M. prot. n.28730 del 21-09-2020
2020;
Vista la C. M. prot. n. 29227 del 30-09
09-2020;
Vista la delibera n.5 del Collegio Docenti del 03-09-2020;
si comunica agli interessati in indirizzo, che a partite dal 2 novembre sarà aperto il nuovo portale INDIRE per i
docenti in anno di formazione e prova e in percorso annuale FIT.
Gli adempimenti che dovranno svolgere gli insegnanti neoimmessi saranno:
•
•
•
•
•
•

incontri propedeutico e di restituzione finale;
attività formative in presenza (laboratori e/o visiting in scuole innovative);
osservazione in classe Tutor-Docente
Docente e Docente-Tutor
Docente Tutor (da pianificare anche mediante apposita strumentazione
operativa);(( Peer to Peer e osservazione in classe);
patto per lo sviluppo formativo-professionale
professionale tra il Docente neoimmesso e il Dirigente scolastico;
formazione online/piattaforma INDIRE;
compilazione dei documenti/portfolio professionale che costituiranno al temine il Dossier finale,
finale, e:
e

1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum formativo con almeno un’esperienza completa;
Il bilancio inziale delle competenze;
Titolo e sintesi dell’attività didattica;
Bisogni formativi futuri;
Questionario.
Al termine del percorso di formazione e prova gli interessati sosteranno il colloquio finale davanti al Comitato di
valutazione.
Si confida in una certa e responsabile collaborazione da parte di tutte le componenti.
Con gli interessati sarà condiviso il patto per lo sviluppo formativo-professionale tra il Docente neoimmesso e il
Dirigente Scolastico che dovrà essere firmato e agli stessi sarà richiesto il bilancio iniziale elle competenze.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

