
                   

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90044 

Telefono 091/8674901
Email:  paic86000d@istruzione.it

OGGETTO: Valutazione anno di prova e formazione 

Si comunica che giorno 30 Giugno 2020 alle
docenti in indirizzo per il colloquio di valutazione dell’anno di formazione ai fini dell’immissione in ruolo. In 
quella occasione i Docenti nell’anno di prova consegneranno in Segreteria u
professionale costituito da: 

 - patto sviluppo professionale; 
- bilancio delle competenze in ingresso;
- curriculum formativo; 
- attività didattica; 
- bilancio delle competenze in uscita;
- quanto altro il docente riterrà utile sottoporre al Comitato.
I docenti tutor consegneranno in Segreteria una copia cartacea della Relazione dell'istruttoria sul docente 
neo assunto. 
Si raccomanda ai docenti neoassunti e ai docenti tutor di verificare la completezza delle operazioni sulla 
piattaforma INDIRE. 
 
La riunione dovrà svolgersi nel rispetto delle misure anti Covid; tutti i presen
l'autodichiarazione relativa ad assenza di sintomatologia respiratoria o febbre e con la quale attestano di 
non trovarsi in quarantena o di non essere stati a contatto con 
essere muniti di mascherina e guanti, dovranno utilizzare i gel disinfettanti per le mani che troveranno 
disponibili in istituto. Si raccomanda di prendere visi
Sicurezza sul sito dell'Istituto. 
Non sono ammessi accompagnatori
 
Carini, 25.06.2020 
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Alle 
Alle Tutor delle docenti neoassunte

 Ai componenti del Comitato di Valutazione
Al Primo Collaboratore DS

Circolare n. 419 

one anno di prova e formazione docenti  neo-assunte 

Si comunica che giorno 30 Giugno 2020 alle h. 9,30 presso i locali della sede di via Ischia sono convocati i 
docenti in indirizzo per il colloquio di valutazione dell’anno di formazione ai fini dell’immissione in ruolo. In 
quella occasione i Docenti nell’anno di prova consegneranno in Segreteria una copia cartacea del Portfolio 

bilancio delle competenze in ingresso; 

bilancio delle competenze in uscita; 
ile sottoporre al Comitato. 

I docenti tutor consegneranno in Segreteria una copia cartacea della Relazione dell'istruttoria sul docente 

Si raccomanda ai docenti neoassunti e ai docenti tutor di verificare la completezza delle operazioni sulla 

svolgersi nel rispetto delle misure anti Covid; tutti i presenti dovranno compilare 
autodichiarazione relativa ad assenza di sintomatologia respiratoria o febbre e con la quale attestano di 

trovarsi in quarantena o di non essere stati a contatto con persone positive; tutti i presenti dovra
muniti di mascherina e guanti, dovranno utilizzare i gel disinfettanti per le mani che troveranno 

Si raccomanda di prendere visione della integrazione al DVR pubblicato in area 

Non sono ammessi accompagnatori. 

                                                                                                       Prof.ssa Valeria La Paglia
                                                                                          (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Ls n. 39/1993
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Alle docenti neo-assunte 
e Tutor delle docenti neoassunte 

l Comitato di Valutazione 
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e p.c. Alla DSGA 
Sito WEB 

h. 9,30 presso i locali della sede di via Ischia sono convocati i 
docenti in indirizzo per il colloquio di valutazione dell’anno di formazione ai fini dell’immissione in ruolo. In 

na copia cartacea del Portfolio 

I docenti tutor consegneranno in Segreteria una copia cartacea della Relazione dell'istruttoria sul docente 

Si raccomanda ai docenti neoassunti e ai docenti tutor di verificare la completezza delle operazioni sulla 

ti dovranno compilare 
autodichiarazione relativa ad assenza di sintomatologia respiratoria o febbre e con la quale attestano di 

persone positive; tutti i presenti dovranno 
muniti di mascherina e guanti, dovranno utilizzare i gel disinfettanti per le mani che troveranno 

ubblicato in area 

Il Dirigente Scolastico           
Prof.ssa Valeria La Paglia 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Ls n. 39/1993 


