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Ai  DOCENTI Tutor dei neoimmessi in ruolo a.s. 2021/2022  

Ai DOCENTI Tutor degli specializzandi del TFA sostegno 

AL DSGA 

Sede di Tivoli e Guidonia 

 

 

Circolare n. 261 

 

 

OGGETTO: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno 

scolastico 2021-2022. Attività di formazione per i docenti tutor. 

 

Al fine di valorizzare e riconoscere la figura del docente tutor, che funge da connettore con il lavoro 

sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti, la  nota dell’USR Lazio prot. 

n. 5067 del 15.02.22, che si allega alla presente, ha previsto una specifica attività formativa rivolta 

ai docenti tutor nominati nel corrente anno scolastico per i docenti neoimmessi.  

Le attività, secondo quanto previsto, metteranno al centro la conoscenza di strumenti operativi e di 

metodologie di supervisione professionale, quali i criteri di osservazione in classe, il peer review, la 

documentazione didattica, il counseling professionale e verrà svolta a distanza, su specifica 

piattaforma e-learning, per un totale di dieci ore, di cui 3 ore di attività sincrona e 7 ore di attività 

asincrona.  

Per partecipare all’incontro in sincrono di tre ore gli  

Atenei interessati metteranno a disposizione dei partecipanti i link all’ambiente formativo. 

Per le attività da svolgere in asincrono di sette ore, sarà invece allestito un ambiente moodle 

dedicato, visibile ai partecipanti a partire dal primo incontro svolto in sincrono. Per accedere i 

corsisti riceveranno dalle Università individualmente le credenziali con username e password. 

Durante gli incontri in sincrono verranno condivise le modalità di accesso e di partecipazione alle 

attività online.  

Si fa presente che i docenti tutor delle province di Roma, Rieti e Viterbo potranno iscriversi ai 

percorsi formativi attivati dall’Università degli Studi di Roma Tre, attraverso la procedura indicata 
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nella suddetta nota dell’USR Lazio, parte integrante della presente. Si invitano, dunque, i docenti 

coinvolti a prenderne nota e seguirne le indicazioni.  

Si allega nota USR Lazio prot. n. 5067 del 15.02.22.  

Tivoli, la data indicata nel protocollo 

                                                                                                                ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                                           


