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Ai docenti neo-immessi in ruolo 

Di Caterino Concetta 

Boragine Claudia 

Cacciapuoti Angela 

Pesce Celestino 

Ai rispettivi Tutor 

Borrata Alfonsina 
Paciello Anna 

Maiolico Rosa 

De Santis Marcella 

All’albo online/sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Integrazione alla Circolare prot. n. 0001297 del 01/02/2023 - Avvio della fase 

“Peer to Peer” - Attività di osservazione tra docente tutor e docente neoassunto (Nuovo 

percorso) 

Ad integrazione della Circolare Prot. n 0001297 del 01/02/2023, si comunica che l’Ufficio 

Scolastico Regionale, con la Nota n. 6388 dal 17/02/2022, ha fornito ulteriori strumenti per il 

periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti per la fase del “Peer to Peer”. 

 

Nello schema che segue si evidenziano i contenuti dei modelli da utilizzare.  

Strumenti Fase Contenuto 

MODULO 1 Scheda di programmazione del 

peer to peer 

Il docente neoassunto e il tutor indicano le scelte 

organizzative: modalità, tempi (giorni e orario) e fasi 

MODULO 2 Protocollo di osservazione 

reciproca 

Il docente tutor e il docente neoassunto concordano le 

azioni da svolgere. 

MODULO 3 Osservazione realizzata dal 

docente in formazione e prova 

Il docente neoassunto annota gli elementi significativi 

ed autovaluta la propria azione didattica. 

ALLEGATO 1 

(D.M. 226/2022) 

Fornito in precedenza 

Osservazione realizzata dal 

docente tutor 

Il docente tutor annota gli elementi significativi e i 

suggerimenti per il miglioramento. 
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MODULO 4 
   Fornito in precedenza 

Registrazione del peer to peer Il docente neoassunto e il tutor registrano i momenti 

osservativi. 

MODULO 5 Modello relazione finale Il docente neoassunto descrive i focus fondamentali 

dell’esperienza osservativa realizzata. 

 

Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di 

valutazione. I documenti, insieme a quelli forniti in precedenza, dovranno essere redatti e 

riconsegnati in Segreteria entro il 15 maggio 2023. 

Si allegano: 

- MODULO 1_Scheda di programmazione peer to peer 
- MODULO 2_ Protocollo osservativo 

- MODULO 3_ Scheda osservazione a cura del neoassunto 

- MODULO 5_Modello relazione finale 

-      Nota Ufficio Scolastico Regionale Campania  prot. n. 6388 dal 17/02/2022 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
         

 

 
 


