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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 

C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 

 

 
Ai docenti neoassunti dell’Istituto 

Ai docenti tutor dell’Istituto 

Al sito web Sezione NEOASSUNTI 

e, p.c. al D.S.G.A.  

 

 
 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova docenti neoassunti a. s. 2022/2023 Attività Peer to Peer. 

 

 

Il periodo di formazione e di prova per i docenti interessati ha avuto inizio con la redazione del Bilancio iniziale di 

competenza, la sottoscrizione del patto di sviluppo professionale tra docente e dirigente scolastico e l'apertura 

della Piattaforma Indire, ove si svolgerà la formazione online. 

Il DM 850/2015 prevede, in questa fase, l'avvio delle attività di Peer to Peer, ossia l'osservazione tra pari "tutor- 

docente in anno di prova e formazione”. 

 

 L’attività di peer to peer sarà così articolata:  

 

• 3 ore di progettazione condivisa (oltre l'orario di servizio di neoassunto e tutor); 

• 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe virtuale del tutor (oltre l'orario di servizio del docente 

neoassunto); 

• 4 ore di osservazione del tutor nella classe virtuale del neoassunto (oltre l'orario di servizio del docente tutor); 

• 1 ora di verifica dell'esperienza (oltre l'orario di servizio di neoassunto e tutor). 

 

Il peer to peer è una delle attività fondamentali dell’anno di formazione e prova. Nelle ore previste per 

questa attività si esplica la parte più significativa della relazione tra il docente neoassunto e il suo tutor 

accogliente. Tale attività prevede la progettazione, l’osservazione strutturata e reciproca dell’azione 

didattica nelle rispettive classi, la rielaborazione condivisa di quanto osservato.  

Rimangono utili per l’attività peer to peer le griglie di osservazione per l’attività didattica disponibili sul 

sito INDIRE nel Toolkit dell’ambiente online neoassunti.indire.it, avendo cura di trasporre, in modo 

adeguato, le attività svolte on-line con particolare riguardo alla centralità della relazione educativa, 

anche nelle situazioni a distanza, mediate dalle tecnologie.   

 

Al fine di inserire le attività in un contesto organico e strutturato, le SS.LL. faranno pervenire a questo 

Ufficio entro il 15 febbraio 2023 una programmazione degli incontri Peer to Peer concordandola con i 

docenti tutor. 

 

Nel ribadire che la documentazione di riferimento è disponibile sul sito web della scuola 

http://www.omnisantacrocedim.edu.it  nella sezione " Formazione – Formazione Neoassunti 2022 - 

2023", si allegano: 

• Modello Calendarizzazione peer to peer; 

• Registro attività Peer to Peer. 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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