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CIRCOLARE N° 150  

Marcianise 22/02/2023 

AI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA: 
Prof.ssa Letizia M. R.  –  Prof.ssa Patrone R. – Prof.ssa Scala M.- Izzo Valeria 

AI DOCENTI TUTOR: 
Prof.ssa Cerreto D.  - Prof.ssa Colella S. – Prof. Sabbatasso V. - Barsali R. 

p. c. ai Componenti del Comitato di Valutazione: 
Prof. Grillo M. - Prof.ssa Moriello C. - Prof.ssa Marino A.  

 
 
 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti.  Attività Peer to Peer. 

 

Nel percorso di formazione la fase del peer to peer costituisce un momento fondamentale per la 

preparazione del docente in anno di formazione e prova. 

In questa fase è valorizzata la figura del tutor che “accoglie il docente in periodo di prova nella 

comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della 

scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità 

e l’efficacia dell’insegnamento”. 

 Il peer to peer è strutturato in più fasi e per ognuna delle fasi sono stati predisposti dei modelli che 

dovranno essere compilati dal docente neoassunto e/o dal docente tutor. 

Si ricorda che alle attività di peer to peer dovranno essere dedicate almeno 12 ore. 

Si allegano: 

- Allegato A al D. M. n. 226/2022 in cui sono contenuti indicatori e descrittori che il docente 

tutor utilizzerà per rilevare le competenze significative e annotare consigli e suggerimenti da 

fornire al neoassunto 

- Modulo 1: Programmazione e sviluppo condiviso 

- Modulo 2: Protocollo di osservazione reciproca 

- Modulo 3: Scheda di osservazione a cura del docente neoassunto 

- Modulo 4: Registro delle attività 

- Modulo 5: relazione finale del docente neoassunto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio AMENDOLA 


