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IINNCCOONNTTRROO  DDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE--FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
per i  tutor dei docenti neo immessi in ruolo 

 
Pisa, martedì 9 febbraio 2016, ore 15.15-18.30 

 
La legge 107/2015, ai commi da 115 a 120, ha ridisegnato l'anno di prova e di formazione per i docenti 
immessi in ruolo, che devono affrontare un percorso sicuramente più impegnativo rispetto agli anni 
precedenti. 
Successivamente il DM 850/2015 del 27 ottobre 2015 ha disciplinato il percorso prevedendo un ruolo 
particolarmente impegnativo per i docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor dei colleghi in anno di 
prova.  
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere org anizza un incontro di  
informazione-formazione destinato ai docenti tutor.  

 
La finalità del’incontro  è quella di fornire ai tutor un primo aiuto per lo svolgimento della loro 
funzione. A richiesta, sono previsti incontri successivi di a pprofondimento. 
 
Argomenti proposti 
 

� Funzioni tutoriali e compiti richiesti 
� Accoglienza del docente neo assunto e presentazione  della comunità professionale 
� Bilancio delle competenze iniziale e finale 
� La costruzione del portfolio  
� Peer to peer: strumenti e criteri per l’osservazion e reciproca in classe e per la riflessione 

successiva 
� Indicazioni per l’istruttoria da presentare al Comi tato di Valutazione 
� Il ruolo del tutor nel Comitato di Valutazione 

 
Relatore: 

Domenico Sarracino, già Dirigente Scolastico, forma tore, Presidente Proteo Arezzo 
 
Sede e orario 
Pisa, Camera del Lavoro (CGIL), Salone F. Baroni (piano terra), Viale Bonaini 71 (200 m dalla stazione 
ferroviaria). Martedì 9 febbraio 2016 – ore 15.15.18.30. 
 
Modalità di partecipazione 
Per partecipare all’incontro è necessario compilare la scheda di adesione allegata e inviarla per e-mail a 
proteotoscana@libero.it OPPURE per fax al nr. 050-515203 entro il 3 febbraio 2016  
 
Costi 
Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione (€ 10,00) a proteofaresapere per l’a.s. 2015-2016.L’importo dovrà 
essere versato in occasione dell’incontro. 
 
Il corso si svolgerà solo in presenza di  almeno 20  iscritti Nel caso non si raggiungesse il numero 
minimo di iscritti, coloro che hanno già inviato la  scheda saranno avvisati via telefono o mail. In 
assenza di comunicazione, il corso si intende confe rmato 
 
L’incontro è a numero chiuso. Saranno accettate le prime 40 adesioni.  
 
INFO:proteotoscana@libero.it, cell. 339-2781640 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di serv izio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 

67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come 
formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in 

orario di servizio. 


