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Ai docenti neoassunti dell’Istituto 

Ai docenti tutor 

 
 

Oggetto: Adempimenti finali docenti in anno di prova a.s. 2021/2022 e loro tutor. 

 
 

Facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare al D.M. 850/15, si definisce 

quanto richiesto per la conclusione dell’anno di prova, da inviare in segreteria entro il 25.06.2022. 

Per i docenti neoassunti: 

dossier finale in formato .pdf composto dai seguenti documenti: 

 
1) Portfolio professionale che dovrà contenere: 

a. il bilancio delle competenze iniziali in entrata (già acquisito) 

b. il curriculum formativo 

c. attività didattica e allegati (la documentazione di fasi significative della progettazione 
didattica, delle azioni didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese) 

d. il bilancio finale 
2) Patto per lo sviluppo professionale (già acquisito) 
3) Registro delle attività peer to peer 
4) Eventuale documentazione elaborata durante la formazione online sulla piattaforma 

INDIRE, per l’attività di formazione svolta in piattaforma 
5) Attestazione delle attività laboratoriali svolte (già acquisita) 

6) Relazione dettagliata sul lavoro svolto nel corso dell’a.s. 2021/2022. 

 
 

Per i docenti tutor: 

 
Il docente tutor dovrà compilare il questionario di monitoraggio presente sulla piattaforma INDIRE 

e produrre: 

• attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio; 

• griglia per l’osservazione delle attività svolte; 

• relazione finale 

 
I format da utilizzare sono reperibili nella piattaforma INDIRE. 

 

Distinti saluti 
                                                                                                                                                      Per il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                   Prof.ssa Giovanna Fantetti 
 

Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Assunta Iantomasi 
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