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Prot. n. 2390 /C-12                                                              Cerreto Sannita,  24 Aprile 2020   

Ai Docenti neo-immessi in ruolo 

Ai Tutor Docenti neo immessi in ruolo 

Atti 

Oggetto:Formazione docenti neoassunti  a.s. 2019/2020 - PEER TO PEER A DISTANZA. 

            Con la presente si comunica che, in riferimento alla nota MIUR prot.n. 5806 del 19.03.2020, il giorno 

30 aprile alle 15.30 sarà predisposta una riunione in videoconferenza, attraverso la piattaforma JITSI e un 

link di connessione alla conferenza online, che sarà tempestivamente fornito ai docenti con il supporto 

dell’animatore digitale in fase di generazione del link, finalizzata ad organizzazione le attività del peer to 

peer a distanza riservata ai docenti neoassunti.  

 Posto che tutte le fasi, a partire dalla definizione del protocollo di osservazione andranno realizzate a 

distanza, nel peer to peer a distanza l’attenzione sarà prioritariamente rivolta all’osservazione di attività 

didattiche da remoto, con particolare riguardo ai seguenti momenti di osservazione: 

1. progettazione di proposte didattiche innovative e inclusive;  

2. utilizzo di strumenti tecnologici per la didattica a distanza;  

3. modalità di conduzione delle attività a distanza; 

4. risoluzione di casi relativi alla gestione della classe.  

L’osservazione così strutturata dovrà consentire al docente neoassunto di «visualizzare» una o più lezioni a 

distanza predisposte dal docente tutor e viceversa. 

In questa fase sarà cura delle SS.LL. prendere visione dei compiti del docente tutor e del docente neoassunto 

e con essi  degli strumenti e dei prodotti didattici da utilizzare.  

Concluse le fasi di osservazione, il docente neoassunto e il docente tutor attueranno il confronto a distanza 

sull’esperienza realizzata. 

La relazione finale, a cura del docente neoassunto (D.M. n.850/2015, art. 9, comma 2), potrà essere redatta 

sulla base del Modello Relazione finale peer to peer. 

Cordiali saluti                                          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                   

                                                                       Dott.ssa  Giovanna CARACCIO  
                                                                                                                                                                                                 Firma  autografa  omessa ai sensi   
                                                                                                                                                                                                    dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/1993 
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