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Comunicazione n.210 - a.s. 2018/2019 

Comiso, 10/06/2019 

 

 Ai docenti del Comitato di Valutazione 

                                                                                                Prof. Caruso Antonino 

     Prof.ssa Mangiaracina Antonietta 

     Prof.ssa Tomaselli Giovanna 

 Ai docenti Tutor                                                                                                   
                                                                                    Prof.ssa Cilia Simona 

Prof.ssa Depetro Daniela 

Prof. Musso Antonio 

Prof. Pepe Dario 

 Ai docenti Neo-immessi in ruolo 

                                                                                                  Prof.ssa Assenza Chiara 

                                                                                                  Prof.ssa Campanella Valentina 

Prof.ssa Lo Magno Irene 

Prof. Rabbito Vincenzo 

 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Adempimenti docenti neoimmessi  e tutor. 
 

I docenti neoimmessi in ruolo, nel caso in cui non lo avessero già fatto, dovranno far pervenire, 

entro il 18/06/2019, in segreteria il seguente materiale: 

1. Portfolio professionale completo (anche in formato digitale); 

2. Bilancio delle competenze in entrata (in formato  pdf); 

3. Bilancio delle competenze in uscita  (in formato  pdf); 

4. Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese; 

5. Redazione di un bilancio conclusivo e previsioni del piano di sviluppo professionale; 

6. Relazione finale elaborata dal docente e controfirmata dal docente tutor; 

7. Registro delle attività peer to peer e relative schede di osservazione; 

8. Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione; 

9. Eventuali pagine di presentazione multimediale in sede di colloquio. 

 

I docenti tutor, nominati dal C.D. provvederanno, a loro volta, a formulare una relazione che 

consegneranno agli atti, firmata in forma cartacea o in formato digitale, entro il 18/06/2019. 

 

Si comunica, infine, che il Comitato di Valutazione verrà convocato con successiva comunicazione. 

        

    Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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