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Oggetto: Apertura ai tutor dell’ambiente online a supporto della formazione neoassunti
2022-23.

Si comunica che è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei docenti neoassunti impegnati nel
periodo di formazione e prova e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022-23.
L’ambiente, già aperto,  accessibile tramite il tasto di login con le credenziali del sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione e del Merito e compatibile con l’autenticazione SIDI/SPID, consente ai docenti
tutor di:

■ completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di
tutor;

■ completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività di peer to peer per
ciascun docente a�ancato;

■ scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.

Nella sezione “Toolkit” sono presenti materiali e strumenti utili per docenti, tutor e referenti. In
particolare, per i tutor sono messi a disposizione materiali utili dalle esperienze regionali.
Un interessante articolo dedicato interamente al ruolo del tutor accogliente nella cornice del percorso di
prova è pubblicato a questo indirizzo:
https://neoassunti.indire.it/2023/news-e-approfondimenti/ruolo-tutor/.
Si ricorda, inoltre, che bisogna inviare al Dirigente scolastico la richiesta di attività di visiting tramite email,
almeno 5 gg., prima per consentire allo stesso  una programmazione attenta delle varie visite ai docenti in
formazione.

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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