
             
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 
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         Anno Scolastico 2015/2016 

Circ. 186 

Monreale, 11.04.2016 

 

          ALL’ALBO 

Ai docenti neoimmessi  

 in ruolo A.S. 201/2016 

 

Ai loro tutor 

         AL D.S.G.A. 

 

Oggetto: Piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2015-2016 

 

L’allegato registro deve essere compilato in formato elettronico, stampato e firmato dal docente 

neoassunto e dal tutor e quindi riconsegnato almeno dieci giorni prima della seduta di valutazione 

del periodo di prova e formazione. 

Per comodità si riporta di seguito quanto previsto dall’art. 9 del DM 850/15 relativo alle attività di 

Peer to peer – formazione tra pari: 

 L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata 

al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 

dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle 

attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi 

positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.  

 Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo 

confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del 

docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.  

 In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere 

programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con 

altri docenti.  
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Si ricorda che le 12 ore previste per la formazione peer – to peer sono da considerarsi aggiuntive 

rispetto agli ordinari impegni di servizio (art.1 c.4 DM 805/15). 

 

REGISTRO ATTIVITA’ PEER TO PEER 

Indicazioni per la compilazione del registro: 

Inserire nella prima colonna la tipologia di attività scegliendola tra: 

 Progettazione preventiva condivisa; 

 Progettazione in itinere/revisione attività condivisa; 

 Osservazione del neoassunto nella classe del tutor; 

 Osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto; 

 Valutazione dell’esperienza. 

Scrivere nell’ultima colonna una sintetica relazione dell’attività svolta e delle osservazioni 

effettuate. 

Si ricorda che occorre verbalizzare almeno 12 ore. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

PATRIZIA ROCCAMATISI 

  



 

Nome Cognome docente 

neoassunto 

Ordine/grado di 

scuola 

Nome cognome del tutor 

scolastico 

Istituto di Servizio 

    

 

 

Tipologia Attività Data Orario Firma del docente Firma del tutor Relazione 

sull’attività svolta 

Aggiungere righe per 

ogni attività da 

registrare 

     

      

      

      

      

      

      

      

 

    

 


