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CIRC.N. 39                                                                                     A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE 

PROT.  N. 4044/A02a                                                                                                     LORO SEDI 

OGGETTO : DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO -FORMAZIONE  

            Confermato per l’a.s. 2016/17 il modello già sperimentato (a quanto pare con successo) da 

90.000 docenti nell’a.s. 2015/16. Si tratta di 50 ore di formazione complessiva, considerando le 

attività in presenza – sarà favorita la didattica laboratoriale – l’osservazione in classe, il bilancio di 

competenze, il portfolio professionale, il patto per lo sviluppo formativo. 

           Alcuni di questi aspetti sono rivolti non solo ai docenti neoimmessi in ruolo, ma a tutti i 

docenti di ruolo, in quanto inseriti nel Piano di formazione per i docenti per il triennio 2016/18. 

          Particolare importanza riveste la figura del tutor, soprattutto per coloro che si accostano per 

la prima volta all’insegnamento. Il tutor dovrà essere preferibilmente della stessa disciplina, area 

disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni caso ad ogni tutor non 

potranno essere assegnati più di tre docenti neoimmessi in ruolo. 

           I Dirigenti Scolastici procederanno all’individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in 

anno di formazione, prospettando loro le funzioni  previste (per cui si rimanda a quanto indicato 

nel DM 850/2015), tenendo conto degli impegni complessivi per il personale. Anche per i docenti 

che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente 

tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio Il 

Dirigente Scolastico, come già nello scorso anno scolastico, avrà un ruolo specifico 

nell’osservazione del lavoro del docente e dovrà visitare le classi in cui il docente è in servizio. 

          In occasione del prossimo Collegio dei Docenti saranno nominati i tutor dei Docenti 

neoimmessi in ruolo c/o la ns. Scuola. Ulteriori e più dettagliate informazioni saranno loro date ai 

nel corso delle prossime settimane. 

           Si allega alla presente circolare la nota del MIUR  prot. n 0028515. del 04-10-2016 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa PETTORINI Mariacristina) 
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