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 Prot.  6464                                                                   Reggio Calabria, 15 giugno 2022 

 

     Al personale docente  

 Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 
 
 

CIRCOLARE N.104 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione per la valutazione dei docenti in 

anno di prova. 

Si comunica che, mercoledì 29 giugno 2022, a partire dalle ore 16.30, presso il plesso Don 

Bosco, è convocato il Comitato di Valutazione per la valutazione del periodo di prova dei 

docenti neoassunti.  

A tal fine, i docenti neoassunti dovranno consegnare in Segreteria, entro e non oltre il 

25.06.2022, una copia del portfolio e della eventuale ulteriore documentazione delle attività 

formative concernenti l’anno di prova, per essere trasmessa dal Dirigente Scolastico al 

Comitato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per il colloquio. 

I Tutor avranno il compito di presentare al Comitato la “relazione in merito alle attività 

formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della 

scuola del docente neoassunto”. La relazione dovrà riferire sull’intero processo di formazione 

svolto dal docente neoassunto, sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti 

salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in 

altri momenti di partecipazione alla vita scolastica.  

In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto: - dei 

momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; - delle modalità di 

verifica e di valutazione adottate;  

 della gestione e del clima della classe durante le osservazioni;  

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova;  
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 delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per 

lo sviluppo delle eccellenze;  

 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali.  

La scaletta degli interventi avverrà secondo il seguente orario e nei seguenti giorni:  

Orario Docente Tutor 

16.30 De Grazia Alessandra Ricupero Beatrice 

17.00 Mafrici Caterina Spanti Patrizia 

17.30 Palamara Sonia Chinnì Elisabetta 

18.00 Plutino Antonio Ricupero Beatrice 

18.30 Rizzi Esther Ricupero Beatrice 

19.00 Santisi Angela Valentina Ricupero Beatrice 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


