Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l
’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
CIRCOLARE INTERNA N.623

Riccione, 2 maggio 2017
Ai docenti neoassunti
e ai loro Tutor
Ai docenti del Comitato di
Valutazione

Oggetto: Adempimenti finali - Valutazione del periodo di formazione e di prova colloquio
Si comunica che i colloqui come da oggetto si terranno il giorno 14 giugno 2017 in
coda al collegio docenti.
Terminate le attività in presenza e in piattaforma, i docenti in anno di prova e
formazione dovranno stampare i dossier finali da presentare in segreteria entro e non
oltre il 7 giugno 2017 all’assistente amministrativa Sig.ra Luisa, la quale li
trasmetterà al DS e di conseguenza al Comitato di Valutazione che ne prenderà
visione in vista dei colloqui. Il citato dossier si compone dei seguenti documenti:
il portfolio completo (anche in formato .pdf);
il bilancio delle competenze in entrata (anche in formato .pdf);
il bilancio delle competenze in uscita (anche in formato .pdf);
i due documenti di progettazione delle due attività didattiche;
le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate
(anche in formato .zip).
Bisognerà consegnare anche:
- Modello- Calendario attività Peer to Peer
- Registro attività Peer to Peer
- Progettazione attività
- Scheda di Restituzione della lezione osservata
I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il portfolio di ciascun docente.
I TUTOR dovranno redigere e consegnare per ciascun neoassunto loro affidato una
relazione finale sul MODELLO presente in allegato.
Il colloquio, che i docenti in anno di prova sosterranno, congiuntamente con i propri
tutor, davanti al Comitato della scuola in cui hanno svolto effettivo servizio, è
disciplinato dall'articolo 13 del DM n. 850/15, a cui commi 1 e 2.
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