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CIRCOLARE N. 170 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PEER TO PEER DOCENTI NEOIMMESSI IN 

RUOLO, IN PASSAGGIO DI RUOLO O IN RINVIO/PROROGA ANNO DI PROVA – as 20-21 

Il percorso formativo rivolto ai docenti neoassunti, a quelli che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o per i 

quali sia stato disposto il rinvio o la proroga dell’anno di prova, prevede che ciascuna Scuola Polo, secondo 

un calendario definito in autonomia, realizzi gli incontri laboratoriali corrispondenti a complessive 18 ore di 

attività. 

Contestualmente all’avvio dei suddetti Laboratori i docenti neoassunti danno avvio alla fase di Peer to Peer e 

Osservazione in Classe, tesa al miglioramento delle pratiche didattiche del docente e alla riflessione con tutor 

e con i pari sugli aspetti caratterizzanti l’insegnamento, corrispondenti a complessive 12h di attività. 

Con la presente si dispone la pubblicazione nell’Area Riservata ai Docenti, all’interno del Sito della Scuola, 

di Format e Modelli essenziali all’espletamento del Peer to Peer che saranno consegnati, completi di 

commenti e descrizioni di corredo, oltre che delle firme autografe di Neoimmessi e Tutor, a conclusione del 

percorso formativo ad attestazione dell’affiancamento condotto in Classe. 

Il Dirigente Scolastico resta a disposizione per informazioni e chiarimenti afferenti al percorso di 

formazione e prova. 
 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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