
 
Ai Docenti neoassunti e rispettivi Tutor  

                  Proff.   Carusone Mariarita –Tutor Silni Annunziata  

Criscuolo Giuseppe–Tutor Cirella Giovanni  

De Angelis Valerio –Tutor Prisco Alessandro  

De Bernardo Marco–Tutor Silni Annunziata  

Esposito Carolina–Tutor Russo Maria  

Montecuollo Antonia–Tutor Turco Antonietta  

Guarriello Alberto–Tutor Nugnes Rocco  

Laratta Francesco–Tutor Tramonti Assunta  

Paternuostro Carmen–Tutor Cristiani Giuseppina 

Stravino Rosa–Tutor Tramonti Assunta 

Zannone Rosa Maria–Tutor De Biase Anna  

Ai Componenti il Comitato di valutazione  

E, pc. Al personale Docente  

Al Direttore SGA  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola  

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neo assunti e relativi Tutor a.s. 2019/2020 –(D.M. 850/2015)- 
                Convocazione in modalità telematica 
 

I docenti neo immessi in ruolo per il corrente anno scolastico e coloro che hanno ricevuto formale autorizzazione 

all’espletamento dell’anno di prova e relativi tutor designati, sono convocati in data 7 maggio 2020 alle ore 14:30 in 

modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della GSuite, per la definizione delle attività afferenti il 

percorso di formazione previsto per il superamento dell’anno di prova e, nello specifico, per la trattazione dei seguenti 

argomenti all’o.d.g. 

1. Riflessione sull’organizzazione delle attività del Peer to Peer: strumenti e modalità osservative a distanza 

attivate in questo periodo di sospensione delle attività didattiche stante l’emergenza da COVID – 19; 

2. Osservazione e “visita” del Dirigente Scolastico alle classi assegnate ai Docenti neo assunti; 

3. Adempimenti conclusivi: tempistica e procedure. 

Vista l'importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari della 

presente.  

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 

 

Allegati 

-Modalità telematica di svolgimento della riunione 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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