
 

 

 

 

 
 

Al personale neoassunto 
Ai docenti tutor 

Al DSGA 

Al I collaboratore 

 

CIRCOLARE N. 35 

 

Oggetto: periodo di formazione e prova 

 

In allegato, le circolari relative al periodo di formazione e prova, delle quali si raccomanda una attenta 

lettura al tutor e ai docenti interessati nell’anno  di prova. 

 

 https://www.istruzione.calabria.it/periodo-di-formazione-e-prova-per-i-docenti-neoassunti- 

e-per-i-docenti-che-hanno-ottenuto-il-passaggio-di-ruolo-attivita-formative-per-la-s-2021- 
2022-prime-indicazioni-operative/ 

 https://www.miur.gov.it/-/periodo-di-formazione-e-prova-per-i-docenti-neoassunti-e-per-i- 
docenti-che-hanno-ottenuto-il-passaggio-di-ruolo-attivita-formative-per-l-a-s-2020-2021 

 https://www.istruzione.calabria.it/periodo-di-formazione-e-prova-docenti-a-s-2021-2022- 
formazione-tutor/ 

 https://www.istruzione.calabria.it/piano-di-formazione-per-docenti-in-periodo-di- 
formazione-e-prova-a-s-2021-22-visite-studio-in-scuole-innovative-a-livello-regionale/ 

 
 

Si ricorda che il docente tutor è responsabile della stratificata istruttoria del periodo di formazione e 

prova, che consiste in una serie di step concatenati e ineludibili: 

a) Incontri propedeutici e di restituzione finale; 

b) Laboratori formativi; 

c) Attività di peer to peer; 

d) Visita in classe da parte del Dirigente scolastico; 

e) Attività sulla piattaforma INDIRE 
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Poiché ciascun docente in periodo di formazione e prova deve predisporre, con la collaborazione e 

con il sostegno del docente tutor, il bilancio iniziale delle competenze entro il secondo mese dalla 

presa di servizio (ovvero entro il 31 ottobre), si sollecita la consegna di tale documento, in 

vicepresidenza all’attenzione del I collaboratore, congiuntamente a un cronoprogramma operativo di 

massima del calendario del peer-to-peeer, anche nell’ottica di facilitare le visite da parte del dirigente. 

Di seguito l’elenco dei docenti interessati con i rispettivi TUTOR: 
 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TUTOR 

CRISEO EMANUEL SCIENZE MOTORIE TRIPALDI AURELIO 

D’AGOSTINO GIULIA SOSTEGNO D’AGOSTINO DOMENICO 

MESSINEO TERESA SCIENZE MOTORIE CAMPISI CARMELA ROSA 

MIRABELLO DANIELE STRUMENTO PREITI PANTALEONE 

PIRILLI NICOLINA A. SCUOLA INFANZIA MORELLO DOMENICA 

TIBULLO MARIA 
CONCETTA 

SCUOLA PRIMARIA RAO RITA AUSILIA 

 

Responsabile del procedimento 

Il DSGA Annunziata Vargiu 

 
Responsabile dell’istruttoria 

ins. Giovanna Critelli 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 


