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Oggetto: Comitato di valutazione- docenti neo assunti 

I docenti in anno di prova e formazione dovranno stampare il portfolio finale e consegnarlo alla 

Dirigente entro il 15 giugno; la Dirigente  lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinnanzi al 

quale il docente sosterrà il colloquio avente per oggetto lo stesso porfolio che conterrà: 

il portfolio completo (in formato .pdf); 

il bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf); 

il bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf); 

i due documenti di progettazione delle due attività didattiche ; 

le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (in formato .zip). 

Il colloquio finale dei docenti in anno di prova, alla presenza del Comitato di valutazione e con il 

supporto dell’istruttoria da parte del docente tutor, è stabilito il giorno 20 giugno secondo il 

seguente calendario e scansione oraria: 

ORE docente ORE tutor 

8,30 BONVICINI 9,00 MAGNANI 

9,00 CECCHETTI 9,30 ACCINELLI 

9,30 GIOVANNINI 10,00 D’AGOSTINO 

10,00 NERI 10,30 DINI 

Il docente tutor, entro il giorno 15 giugno, consegnerà alla dirigente la sua istruttoria sul percorso 

del docente relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha 

avuto modo di riscontrare durante le diverse attività ed esperienze condivise  e lo esporrà al 

Comitato di Valutazione dopo che il docente neo assunto avrà sostenuto il colloquio finale. 

Il Comitato dalle ore 12,00 provvederà a trasmettere e verbalizzare il parere alla Dirigente 

Scolastica. 

       

La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
Mail docenti 
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