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Pozzuoli, li 10 ottobre 2014
Al Docenti nell’Anno di Formazione
SEDE
Russo Antonella
Al Tutor
Prof.ssa Durante Carmela
SEDE
Al DSGA dott. ssa Santina Capuano
SEDE
Al sito WEB e All’Albo dell’IC “7°Pergolesi.2 Pozzuoli”
SEDE
Agli Atti
SEDE

Oggetto: Anno di formazione e nomina tutor
In merito all’oggetto è doveroso fare una Premessa;
Il percorso di formazione del docente neo-assunto con contratto a tempo indeterminato assume
connotazioni nuove in relazione alle significative innovazioni intervenute nella Scuola che hanno
modificato il contesto generale entro cui si esercita la funzione docente e la stessa funzione così
come messa a fuoco dal CCNL.
Il primo anno di servizio richiede un adeguato “accompagnamento” per consentire al docente di
affinare la propria preparazione, per rielaborare in termini critici la propria iniziale esperienza,
approfondire alcuni nuclei tematici e sottolineare argomenti specifici.
Com’è noto l’itinerario formativo si articola a livello d’Istituto e in attività a carattere seminariale:
la prima modalità ha l’obiettivo di offrire al docente un concreto sostegno professionale per quel
che riguarda le attività d’insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento stesso.
A tale proposito si sottolinea come gli incontri a livello d’Istituto diventino luogo di riflessione e di
sintesi tra la propria preparazione e la progettualità esistente nella scuola.
Tanto premesso:
Di seguito così come deliberato dal collegio dei docenti in data 10-09-2014 sono indicate le
insegnanti neo-assunte ed i loro tutor:
INSEGNANTE neo assunta:
prof.ssa Russo Antonella classe di concorso A043
TUTOR NOMINATO :
prof.ssa Durante Carmela
Il tutor deve presentare al Dirigente Scolastico una sintetica relazione riguardante l’attività
scolastica dell’insegnante: questa concorrerà, assieme ad ogni altro elemento previsto dalla
normativa, alla formulazione del parere per il superamento del periodo di prova che il comitato per
la valutazione del servizio degli insegnanti dovrà esprimere.
Sempre al fine del superamento del periodo di prova, il docente neo immesso dovrà elaborare una
relazione sulle proprie esperienze di formazione e di insegnamento, relativamente all’anno in
corso:
si tratta di costruire un ragionato “dossier” dell’esperienza condotta, integrata da essenziali schede
bibliografiche che evidenzino i riferimenti teorici considerati e le letture che hanno accompagnato il
primo anno di insegnamento.
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Tale documentazione dovrà essere consegnata almeno quindici giorni prima della data prevista
per la convocazione del comitato di valutazione ( quattro copie cartacee e su supporto
informatico).
La data di convocazione del comitato di valutazione sarà comunicata dallo scrivente D.S. in tempo
utile.
A tutti, buon lavoro.

F.to
Il Dirigente scolastico
dott. Pietro SMARRAZZO

