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Circ. n. 341 

Bergamo, 21 maggio 2022 

         

        Ai docenti 

 

NEO IMMESSI   TUTOR 

LANDI 

SPERANZA 

GARRUZZO 

FRANCESCO 

COLLEONI 

FEDERICA 

VERDELLI  

SIMONA 

FERRACINI 

MARCO 

GHIDINI  

ALBERTO 

GRUTTADAURIA 

DOMENICO 

GERARDI 

ANDREA 

SPARANO 

ANNAMARIA 

MELCHIONNA 

FLAVIA 

AVINO 

ANTONIETTA 

CORSI  

ELISABETTA 

FOCI 

CINZIA 

RONCHI MARIA 

LUISA 

PENNA 

GIUSEPPE 

SPINA 

PASQUALE 

GIARRUSSO 

GIANLUCA 

ZUPPARDO 

SALVATORE 

LOCATELLI 

LAURA 

RENZETTI 

DOMENICO 

D’AMBROSIO 

GERARDO 

CITTADINO 

  SANDRA 

RONCHI 

MARTA 

NASTA   

GIUSEPPA 

 

 

        Ai componenti del Comitato di valutazione 

         

Federica Abbati  

Stefano Cacciola 

Stelio Conti  
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Oggetto: Anno di prova–formazione docenti neo–immessi in ruolo A.S. 2021/22 

Adempimenti finali. 

 

 

Si trasmettono gli adempimenti finali in vista della convocazione del Comitato per la Valutazione 

dei docenti per l’espressione del parere dello stesso in merito all’anno di formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo.  

 

 

I docenti neoimmessi dovranno fornire il proprio portfolio formativo (dossier finale esportabile 

dalla piattaforma Indire dedicata). 

Il dossier finale rappresenta l’insieme di tutti i documenti compilati ed esperienze effettuate dal 

neoimmesso e sarà oggetto della presentazione in sede di colloquio finale con il Comitato di 

Valutazione. 

Il dossier dovrà contenere: 

• il curriculum formativo 

• il bilancio iniziale delle competenze 

• il patto formativo 

• i laboratori formativi 

• l’attività didattica/che svolta/e 

• il peer to peer 

• il bilancio finale e i bisogni formativi 

TEMPISTICHE E MODALITÀ: 

➢ I DOCENTI NEOIMMESSI invieranno mediante posta elettronica istituzionale 

(edu.it) alla mail istituzionale bgis02900l@istruzione.it entro il 15 giugno 2022 il 

dossier finale in cartella così nominata: Cognome_Nome_Neoimmesso_dossier finale. 

 

➢ I DOCENTI TUTOR invieranno mediante posta elettronica istituzionale (edu.it)  alla 

mail istituzionale bgis02900l@istruzione.it entro il 15 giugno 2022 la documentazione 

(relazione istruttoria tutor, registro osservazioni peer to peer) in cartella così nominata: 

Cognome_Nome_TUTOR_relazione istruttoria. 

 

➢ I MEMBRI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE dei docenti potranno prendere visione 

della documentazione del neo immesso e tutor a partire dal 21 giugno 2022 ricevendone 

la copia tramite posta elettronica.  

 

 

La convocazione del Comitato di valutazione e dei docenti neo-immessi con i relativi tutor avverrà 

con successiva comunicazione. 

 

    

 

 La Dirigente Scolastica 

   Mariagrazia Agostinelli 
    

 


