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Oggetto: richiesta documentazione (prospetti attività di visiting programmate, istruttoria
primo semestre, relazione in itinere in ottemperanza D.M. n.226
16/08/2022.

In ottemperanza al D.M. n. 226 16/08/2022 che regolamenta la formazione dei docenti neoassunti e/o in
formazione per l’anno scolastico 2022-2023, secondo quanto previsto dalla riforma del reclutamento dei
docenti della scuola pubblica, si informano i docenti-TUTOR che è necessario presentare entro lunedì
30-01-2023 la seguente documentazione come in oggetto:

a- dettagliato prospetto riepilogativo delle attività di osservazione, concordate con il docente in
formazione, comprensive di ore di progettazione e relative note di rielaborazione/ri�essione, al �ne di
evidenziare punti di forza e debolezza del docente;

b- prima istruttoria sulle attività formative predisposte e sulle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto; trattandosi di un’istruttoria, la stessa dovrà
essere supportata da dati e documenti, raccolti �no a data odierna;

c-breve relazione in itinere illustrativa nella quale de�nisce quanto segue:

a- come sta favorendo l’integrazione nella comunità scolastica;
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b-come lo sta guidando nello svolgimento delle previste attività e sta collaborando con lo stesso
nella realizzazione delle medesime;
c-come sta favorendo la ri�essione sui punti di forza e debolezza;
come sta intervenendo sui punti di debolezza individuati, sia direttamente (suggerendo cosa fare)
che indirettamente (ad esempio, adottando in classe, durante la reciproca osservazione, metodi e
strategie didattiche e relazionali e�caci, attinenti ai punti di debolezza individuati).

In sede  di valutazione �nale dei docenti in anno di formazione e prova, in�ne, il docente tutor integrerà e
completerà la suddetta documentazione da presentare al Comitato di valutazione, dinanzi al quale il
docente neoassunto/con passaggio di ruolo sosterrà il colloquio,presentando  allo stesso (Comitato) le
risultanze emergenti dalla summenzionata istruttoria.
I materiali documentali  dovranno essere inviati sottoscritti al seguente indirizzo ctis00400@istruzione.it
con richiesta di protocollo.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3 ,c. 2 d.lgs n. 39/93.
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