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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali Como 

 
AVVISO 

 
 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2021/22 – 
Convocazione primo incontro propedeutico per docenti neoassunti e tutor designati 
 
 
 Con la presente si comunica che martedì 16 novembre dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30 si terrà l’incontro in oggetto che si svolgerà in diretta streaming utilizzando 
le funzionalità dell’applicazione youtube al seguente link: 

https://youtu.be/RqZrpKlk9Ys 

Questo primo incontro plenario relativo alla formazione neoassunti, a cui sono invitati 
a partecipare anche i docenti tutor designati, sarà della durata di tre ore complessive 
si svolgerà in plenaria, così come previsto dal D.M. 850/2015 e dalla nota prot. DGPER 
n.30345 del 4 ottobre 2021.  
Nell’incontro saranno trattate le seguenti tematiche: 
 

1. Modalità svolgimento periodo di prova e formazione docenti neoassunti: 
a. Piattaforma INDIRE 
b. Ruolo del Tutor 
c. Laboratori formativi e attività di “Visiting” 
d. Modalità del percorso di formazione 
e. Profilo professionale atteso 

2. Piano nazionale formazione docenti 
3. Peer to peer: cosa fa il tutor e cosa il docente 
4. Il portfolio digitale 
5. Valutazione finale  
 

Si ricorda che l’incontro rientra nelle 18 ore di formazione in presenza previste dalla 
normativa; riveste quindi carattere di obbligatorietà. Si invitano pertanto i Dirigenti 
scolastici ad agevolare la partecipazione di tutti i docenti interessati. 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
  
 

Il Dirigente 
                                                                        Marco Bussetti 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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