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Ai proff.   

Prof. D’UVA Emanuele 

Prof.ssa FALASCA Patrizia 

Prof.ssa LUCARELLI Romana Eugenia 
 

Ai docenti tutor 

Prof. ssa CARFAGNA Antonella 

Prof. DEL CORSO Elio 

Prof. SANTORO Antonio 
 

Al sito web 

E p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova docenti neoassunti a.s. 2017/2018. Avvio attività Peer to  

                 Peer 

L’attività di osservazione tra docente tutor e docente neo assunto o comunque in anno di prova e formazione 

è prevista dall’articolo 9 del D.M. n. 850/2015 e richiamata dalla circolare del MIUR n. 36167 del 

5/12/2015. 

Detta attività, come già esplicitato nella nota USR Molise prot, n. 0008936 del 15/12/2017, si articolerà in 15 

ore, così ripartite: 

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

• 7 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor (oltre l’orario di servizio del docente 

neoassunto); 

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

docente tutor); 

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

 L’attività di peer to peer è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione sugli 

aspetti caratterizzanti l’insegnamento; nello specifico, essa si pone l’obiettivo di sviluppare, nel docente in 

anno di prova e formazione, competenze sulla conduzione della classe e sulle attività di insegnamento, sul 

sostegno alla motivazione degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti e sulle modalità di 

verifica degli apprendimenti. 

I docenti in indirizzo sono invitati a consegnare all’ufficio di dirigenza, entro martedì 20/03/2018 , un 

calendario degli incontri Peer to Peer da concordare con i docenti tutor. 

Si allegano: 

• Modello calendarizzazione Peer to Peer; 

• Registro attività Peer to Peer. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Maria Rosaria Vecchiarelli 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                              dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 


