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Orte 19-10-2021 

 
All’Att.ne 

Docenti Neo immessi in ruolo 

    Docenti tutor 
 

tramite e-mail 

 
Al sito web 

Sezione NEOASSUNTI 
 

e, p.c.                          Al D.S.G.A. - SEDE 
 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova docenti neoassunti a.s.  2021/22. Avvio attività Peer to 
Peer. 

 
Viste la nota prot. n. 30345 del 04-10-2021 e la nota prot. n. 39893 del 08-10-2021 mediante le quali, sono stati fomiti 

gli orientamenti preliminari per le attività formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 2021/2022. 

Con la presente, si comunica ai docenti neo immessi in ruolo e ai rispettivi docenti tutor che dovranno, entro il 10 

Dicembre 2021, alla compilazione del Bilancio delle competenze, consultando i materiali utili alla formazione 

reperibili sulla parte pubblica del sito web INDIRE. A tale adempimento seguirà la sottoscrizione del Patto per lo 

Sviluppo professionale. 
Il DM 850/15 prevede in questa fase l'avvio delle attività di 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.S.R.  per Lazio, si articolerà in 12 ore, di norma così ripartite: 

• 3 ore 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 del docente 

neoassunto); 
• 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto (oltre l'orario di servizio del docente 

tutor); 
• 1 ora di verifica dell'esperienza. 

L'attività si propone la precipua finalità di migliorare le pratiche didattiche e di promuovere una riflessione 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 e sulle attività di insegnamento, sul sostegno alla 

motivazione degli allievi, 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. farà pervenire a questo Ufficio entro il giorno 

16/12/2021 il calendario degli incontri Peer to Peer concordandolo con il docente tutor. 

Si allegano alla presente, come guida procedurale: 
• Modello Calendarizzazione peer to peer; 
• Registro attività Peer to Peer. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

Prof.re Gianfranco Cherubini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 




