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COMUNICAZIONE INTERNA  n.117 A.S. 2020/21 
 

DESTINATARI: Docenti  Studenti   Genitori (*)    ATA    Sito web  Destinatari  
                                                                   (*) Per il tramite dei figli 

 
Catania, 07 novembre 2020 

 
 
Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neoassunti a.s.2020/2021 
 
Si ricorda ai docenti neo assunti sottoindicati che il modello di formazione previsto dal D.M. 
850/2015 prevede un percorso di 50 ore di impegno complessivo, articolato in incontri in presenza 
(6 ore), laboratori formativi (12 ore), osservazione in classe (peer review 12 ore) e attività sulla 
piattaforma on line (20 ore).  
Il suddetto monte ore considera quindi le attività formative in presenza (valorizzando una didattica 
di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita 
strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, che si avvale degli strumenti del 
"bilancio di competenze”, del “portfolio professionale” e del patto per lo sviluppo formativo, 
secondo i modelli che sono forniti da INDIRE su supporto digitale on line. 
A tal proposito si comunica che dal 30 ottobre 2020 è aperto l’ambiente on line predisposto da 
INDIRE al fine di fornire il necessario supporto ai docenti coinvolti. 
Si specifica che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce 
l’elaborazione di ogni altra relazione. 
 

N.  MATERIA DOCENTI TUTOR 
1 AD02 SOSTEGNO ALCANTRA Maria Grazia GIUNTA Livia 
2 AA24 FRANCESE BARLETTA Anna Sophie FRAZZETTO Maria 
3 A027 MATEMATICA E FISICA FAMOSO Barbara 

Giuseppina 
ZUMMO Anna 

4 A012 LETTERE GALIZIA Dino PIRRONITTO Maria  
Concetta 

5 A012 LETTERE REINA Gabriella SCUDERI Maria 
6 A012 LETTERE TAMBURINO Maria Rita VIVALDI MAIMONE 

Michele 
 
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                    

                                                                                    Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           
ex art.3, comma 2 D.lgs 39/93” 

                                                       
                                                                                            



 
 
 

 

 


