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Prot.574/7.5.--        Sansepolcro, 19/01/2022  

      Ai  Tutor dei Docenti neoassunti  
Scuole secondarie di I e II grado 

 
 

Oggetto:  Incontri di accompagnamento per tutor dei docenti neoassunti delle Secondarie. 

 Come anticipato durante l’incontro del 20 dicembre, si comunicano le informazioni relative agli incontri 

predisposti in collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena come accompagnamento all’utilizzo 

degli strumenti di osservazione e valutazione. Si tratta di webinar sulla piattaforma Teams a numero chiuso, 

fino ad un MASSIMO di 100 iscritti per incontro, in modo da consentire anche momenti di interazione con i 

partecipanti. Coloro che non potranno partecipare agli incontri, in quanto in esubero di iscrizione o 

impossibilitati per ragioni di servizio o altra motivazione, potranno visionare i webinar in modalità 

asincrona, al link che sarà indicato sulla piattaforma elearning USR. 

Gli incontri si riferiscono agli strumenti di osservazione e valutazione presentati il 20 dicembre e 

approfondiscono alcune tematiche specifiche.  

L’iscrizione avviene attraverso il link https://rebrand.ly/secondarie/  

Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente al raggiungimento di 100 partecipanti ad incontro .  

E’ consentita l’iscrizione ad uno solo dei tre webinar.    

Data  Orario Descrizione 

mercoledì 

26 gennaio 

2022 

Dalle ore 15 

alle ore 17 

Processi inclusivi e relazionali per lo sviluppo professionale coordinano proff. 

Donatella Fantozzi, Pietro Di Martino dell’Università di Pisa 

giovedì 17 

febbraio 

2022 

Dalle ore 15 

alle ore 17 

Contributi disciplinari e trasversali nella pratica didattica coordinano proff. 

Vera Montalbano, Emilio Mariotti dell’Università di Siena 

martedì 8 

marzo 

2022 

Dalle ore 15 

alle ore 17 

Strumenti di osservazione e valutazione dei docenti neoassunti coordinano 

proff. Daniela Frison, Giovanna Del Gobbo dell’Università di Firenze 

Struttura dei singoli incontri:   

• riunione plenaria introduttiva e di approfondimento della tematica 

• parte interattiva con suddivisione in sottogruppi di lavoro ed elaborazione di domande da riportare 

in plenaria  

• riunione plenaria con discussione e valutazione della formazione. 
                                                                                                                             

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof. Claudio Tomoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93                                                                                            

http://www.scuolasansepolcro.it/
https://rebrand.ly/secondarie/

