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Circ. n.  296     del 3.06.2022

Ai docenti neo immessi  prof.ri

Marianna Formica, Roberta Mirandola, Greta Maneschi, Alessandro Corsi, Giulia Cavedoni, Isabella

Martinelli, Marcella Marzullo, Laura Pieretti

Ai tutor Dino Saia, Agostino Cerrai, Cristina Giorgi, Antonietta Pisano, Massimo Galoppini ,Licia 

Curzio

Al Comitato di valutazione prof.ri Domenico Accorinti, Carmelina Massimilla, Clementina Verrone

OGGETTO: convocazione del Comitato di valutazione, dei neo immessi e rispettivi tutor 

 Il Comitato di valutazione, i neo immessi e i tutor sono convocati  per la valutazione dell’anno di

formazione e prova con il seguente calendario: 

Aula B3 del Pacinotti

Giovedì 16 giugno Neo immesso Tutor

Ore 14.00-14.45 Marianna Formica Dino Saia

Ore 14.45-15.30 Roberta Mirandola Dino Saia

Ore 15.30- 16.15 Greta Maneschi Dino Saia

Ore 16.15- 17.00 Alessandro Corsi Agostino Cerrai

Sabato 18 giugno Neo immesso Tutor

Ore 9.00 -9.45 Giulia Cavedoni Cristina Giorgi

Ore 9.45-10.30 Isabella Martinelli Antonietta Pisano

Ore 10.30-11.15 Marcella Marzullo Massimo Galoppini

Ore 11.15-12.00 Laura Pieretti Licia Curzio

      Il colloquio con il Comitato avrà come argomento la presentazione del portfolio da parte del 

docente neo immesso e la presentazione (questionario on line di Indire) del neo immesso da parte 

del tutor.

Azioni del neo immesso



il  neo immesso presenterà alla segreteria  e alla  ds (  per mail    piis00700e@istruzione.it  ,  

dirigente@iisgalileipacinotti.it  )    entro il  giorno 9 giugno   (all’attenzione della sig.ra Dania

Mansani) i seguenti documenti  :

- Curriculum professionale

- Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività svolte e

delle verifiche intraprese ( in sede di comitato è possibile mostrare anche presentazioni

digitali )

-  Bilancio iniziale e conclusivo delle competenze 

- Registro attività peer to peer 

- Registro delle attività formative svolte

Per  dare  modo  alla  Commissione  di  visionare  durante  il  colloquio  il  portfolio

professionale  (  curriculum  professionale,  bilanci  delle  competenze  iniziali  e  finali,

documentazione di fasi didattiche significative) i neoimmessi forniranno alla segreteria

anche tre copie cartacee sempre entro il 9 giugno.

Azioni del tutor

-E’ presente al colloquio con il Comitato

-Redige e presenta al Comitato il questionario sull’attività di tutoring effettuato on line

sul sito dell’Indire.

Azioni del dirigente

-Almeno  cinque  giorni  prima  del  colloquio   il  dirigente  trasmette  ai  membri  del

Comitato di valutazione il portfolio dei neoimmessi.

-Presenta una relazione al Comitato  comprensiva della documentazione delle attività di

formazione, delle forme di tutoring  e di ogni altro elemento informativo o evidenza

utile all’espressione del parere.

Pisa, 03.06.2022

La Dirigente

Gabriella Giuliani
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