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  Ai DD.SS. delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione 
 

AI Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione 
 

E p.c. Alla D.G. per il Personale Scolastico- MIUR 
 

Ai Componenti lo STAFF Regionale per i Docenti neoassunti   
LORO SEDI 

 
Al Sito web  

 
 

OGGETTO: seminario di formazione per Tutor dei Docenti Neoassunti a.s. 2016-17 - 
"Modello formativo per i neoassunti, il ruolo e le azioni e gli strumenti del tutor” 
Formazione Regionale ”. I edizione 9 febbraio 2017 ore 8.30-12.30 –II ed. 9 febbraio 2017 
ore 14-18-III ed. 10 febbraio 2017 8.30-12.30. 
 

 

Questo ufficio, accogliendo le indicazioni  emerse nei report delle scuole polo per la 

formazione dei docenti neoassunti dello scorso anno, intende realizzare un percorso formativo 

in tre edizioni, in tre sedi diverse per favorire la partecipazione, indirizzato ai tutor dei docenti 

che devono svolgere il periodo di formazione e prova nel corrente anno scolastico (2016/17).  

Gli incontri avranno il seguente calendario e programma di massima : 

 

 DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  

9 FEBBRAIO 

2017 

8.30-12.30 IC A. VESPUCCI VIBO MARINA TUTOR PROVINCE 
DI REGGIO 
CALABRIA E VIBO 
VALENTIA 

9 FEBBRAIO 

2017 

14.30-18.30 IIS “E FERMI” CATANZARO 
LIDO-SEDE LICEO 
CASSIODORO CATANZARO 
LIDO 

TUTOR PROVINCE 
DI CATANZARO E 
CROTONE 

10 FEBBRAIO 

2017 

8.30-12.30 IIS “VALENTINI” 
CASTROLIBERO (CS) 

TUTOR PROVINCIA 
COSENZA 

 

Stante l’importanza delle tematiche trattate e la rilevanza dei relatori, si invitano le 

SS.LL. ad iscrivere i tutor nominati nella propria scuola, per ogni docente che sta svolgendo il 
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periodo di formazione e prova relativamente all’anno scolastico in corso, entro le ore 13.00 

del giorno 6 febbraio 2017, utilizzando l’apposito modulo on line al link : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3bfFFwMhRDl926gpwlwoY9_ccRDo9p

G4Q5pdubql0YtEyA/viewform (cliccare sul tasto dx e poi su Apri collegamento ipertestuale). 

 

 
Programma di massima Seminario SEDI VIBO VALENTIA (IC Vespucci VIBO MARINA) E 
COSENZA ( IIS CASTROLIBERO): 
 

Ore 8.30-9.00 
 
 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00-9.10 Apertura lavori 
Saluti istituzionali  - USR Calabria  

 

 
 
 
 

Ore 9.10-9.50 
 

“Modello formativo per i neoassunti nello scenario 
della formazione in sevizio – Dr. Giancarlo Cerini, già 
Dirigente Tecnico MIUR e USR E-R– Componente CSN 

Indicazioni Nazionali  

 
 
 

Ore 9.50-10.20 
 

“Azioni e strumenti per il tutor: peer review e 
osservazione in classe, documentazione didattica e 

portfolio , le risorse digitali” 
 

Dr.ssa Jole Mangione- Ricercatrice INDIRE 

 
 

Ore 10.20-11.00 
 

“Il ruolo del tutor nel processo di accompagnamento 
del docente neoassunto: punti di attenzione” 

“Dr. Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico MIUR e USR 
E-R– Componente CSN Indicazioni Nazionali 

 

11.00 – 11.30 “Il modello di formazione nel contesto calabrese: 
soggetti contenuti e tempi”- Responsabile Staff 

Formazione USR Calabria  
 
 

11.30-12.10 
 
 

“La lezione dell’esperienza: 4 testimonianze di tutor, 
Dirigente Scolastico, Docente neoassunto e formatore 

di laboratorio 

12.10-12.30 Dibattito e Conclusioni  
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Si invitano, inoltre, i referenti degli AATTPP per la formazione dei docenti neoassunti 2016/17 

a voler far pubblicare la nota sui propri siti, e a voler verificare che tutte le scuole di propria 

competenza, dove sia in servizio un docente che debba svolgere il periodo di formazione e 

prova, iscrivano il relativo tutor alla suddetta formazione. 

 

 

Ore 14.00-14.30 
4.00-1 

 

Registrazione dei partecipanti 

14-00-14-30 Registrazione partecipanti 

Ore 14.30-14.40 Apertura lavori 
Saluti istituzionali - USR Calabria  

 

 
 
 
 

Ore 14.40-15.20 
 

“Modello formativo per i neoassunti nello scenario 
della formazione in sevizio – Dr. Giancarlo Cerini, già 
Dirigente Tecnico MIUR e USR E-R– Componente CSN 

Indicazioni Nazionali  

 
 
 

Ore 15.20-15.50 
 

“Azioni e strumenti per il tutor: peer review e 
osservazione in classe, documentazione didattica e 

portfolio , le risorse digitali” 
 

Dr.ssa Jole Mangione -Ricercatrice INDIRE 

 
 

Ore 15.50-16.30 
 

“Il ruolo del tutor nel processo di accompagnamento 
del docente neoassunto: punti di attenzione” 

“Dr. Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico MIUR e USR 
E-R– Componente CSN Indicazioni Nazionali 

 

16.30– 17.00 “Il modello di formazione nel contesto calabrese: 
soggetti contenuti e tempi”- Responsabile Staff 

Formazione USR Calabria  
 
 

17.00-17.40 
 
 

“La lezione dell’esperienza: 4 testimonianze di tutor, 
Dirigente Scolastico, Docente neoassunto e formatore 

di laboratorio 

17.40-18.00 Dibattito e Conclusioni  
 

Programma di massima Seminario SEDE DI CATANZARO IIS FERMI CATANZARO 
LIDO (SEDE LICEO CASSIODORO VIALE CROTONE CATANZARO LIDO): 
 

Il Dirigente 

Angela Riggio 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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