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   Prot. n°                                                                                         Savignano sul R/ne,  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il quadro di riferimento della Formazione in ingresso per i docenti neo-assunti  ai sensi di 

quanto previsto in merito dalla Legge 107/15, c. 117 e dal  D.M. 850/15, art. 9; 

- VISTE  le  Linee  Guida  2013-14  sulle  Attività   formative    per   docenti   neo-assunti   da svolgere 

a scuola (nota USR ER prot.n. 1829 del 19/02/2014); 

- VISTE la nota MIUR n° 16744 del 24/12/2015 e gli Orientamenti operativi per le attività di tutoring 

in classe e peer review (nota USR ER prot. n. 3202 del 13/03/2014); 

- VISTE le Note MIUR n° 36167/2015, n° 28515/2016 e n° 19121/2016; 

- VISTE le circolari interne del dirigente scolastico e l’apposita sezione del sito istituzionale 

dell’Istituto preposto alla raccolta della modulistica e della documentazione a supporto del processo 

formativo predisposto per i docenti in anno di prova;   

- ACQUISITO  il  report  delle  attività  di  osservazione  effettuate  e  ulteriori documentazioni 

correlate; 

ATTESTA 

 

che il/la prof./prof.ssa_____________________________,docente in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica __________________________Indirizzo (Liceo – ITT - IPIA)__________________________  

ha svolto numero _______ ore complessive [minimo 12 ore] di attività formative interne all’istituto, 

(peer-to–peer) suddivise secondo le seguenti tipologie di attività prevalenti: 

 

 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ PREVALENTI 

 

 

ORE      

EFFETTUATE 

Osservazione nella classe del tutor (4 ore minimo)  

Osservazione nella classe del neo-assunto (comprensiva della preparazione e 

rielaborazione dell’esperienza) (4 ore minimo) 

 

Verifica dell’esperienza svolta (1 ora minimo)  

Progettazione condivisa (3 ore minimo)  

Eventuale partecipazione ad attività formative interne alla scuola  

 

 

L’attività di tutoring è stata coordinata dal docente tutor prof._________________________, individuato 

da questa Istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente.                      

 

                                                                                               

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
 

  



                                                                                                                      


