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Alle insegnanti   neo immesse in ruolo 
Ins. Alberico Paola 
Ins. Diotaiuti Elena 

Ins. Luminoso Michela 
 

Alle insegnanti Tutor 
Ins. Del Vecchio Angelica 

Ins. Scalcione Paola 
Ins. Pietropaoli Luisa 

 
Tramite mail 

Al sito web 
SEZIONE FORMAZIONE NEO ASSUNTI 

 
e p.c. DSGA – SEDE 

 
 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova neoassunti a.s 2020/2021. Avvio attività Peer to Peer 
 
 
 
Con nota di questo Ufficio   prot. 3207/VII.5 datata 8.10.2020 sono stati forniti gli orientamenti 
preliminari per le attività formative rivolte ai docenti neoassunti per l’a.s. 2020/2021. 
Il DM 850/15 prevede in questa fase l’avvio delle attività Peer to Peer, ossia l’osservazione tra pari 
“tutor-docente” in anno di prova e formazione.  
 
Le suddette attività di osservazione, coerentemente con quanto concordato con l’U.R.S. per 
Campania, si articolerà in 12 ore, di norma così ripartite 
3 ora di progettazione condivisa (oltre l’orario di servizio di neoassunto e tutor); 
4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor (oltre l’orario di servizio di neoassunto 
e tutor); 
4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto (oltre l’orario di servizio di neoassunto 
e tutor); 
1 ora di verifica dell’esperienza (oltre l’orario di servizio di neoassunto e tutor). 
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L’attività si propone la precisa finalità di migliorare le pratiche didattiche e di promuovere 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, sul sostegno 
alla motivazione degli alunni, sulla costruzione di climi positivi e motivanti e sulle modalità di 
verifica degli apprendimenti. 
 

Al fine di inserire le attività in un contesto organico e strutturato, la S.V. faranno pervenire   al più 
presto il calendario degli incontri concordandolo con il docente tutor.  
 

 
Nel ribadire che la documentazione di riferimento è disponibile sul sito web della scuola nella sezione 

Neoassunti si allegano: 

 Modello calendarizzazione attività Peer to Peer 

 Registro attività Peer to Peer 

 Griglia osservazione tutor / neoassunto 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


