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Circolare n.   441 
Gallarate 11.5.2020 

Ai docenti neoimmessi in ruolo                     
Ai rispettivi tutor 

Aragona Angela Marino Cesarina 

Falduto Isabella Pizzini Carmela 

Goffredo Paola  Conte  Silvana 

Iuso Giuseppe Carabelli  Chiara 

Mangianti Marina Cristina Luoni 

Migliorati Pietro Medeghini Paola 

Nardelli  Filomena Forni Silvia 

Stoppini Cristina Maddalena Chiatante 

Parmigiani Carolina Bertolini Simona  

Mezzera Alessandro Bracchi Clementina 
 

Al comitato di valutazione 
Prof.ssa Nadia Costa 

Prof.ssa Chiara Carabelli 
Prof.ssa Simonetta Gianotti 

 
                                          e p.c. Ai docenti  

Sito Istituto 
 
Oggetto: programmazione osservazioni per docenti neoimmessi in ruolo 
 
     Viste le normative vigenti, per procedere alla valutazione del percorso dei docenti neoimmessi in ruolo e in anno di 
prova, occorre almeno un’osservazione in classe da parte del Dirigente. Data la situazione contingente, causa 
emergenza corona virus, come da DPCM del 4 Marzo 2020, la didattica per il corrente a.s. si sta svolgendo a distanza. 

Per consentire una programmazione dello scrivente ad assistere ad una lezione in modalità telematica, i 
destinatari della presente sono invitati a compilare il file Excel “Programmazione lezione neoimmessi”, disponibile  in 
Google Drive. Vista la tempistica, si invitano i diretti interessati a provvedere tempestivamente. 
In tale modello i docenti interessati sono invitati a compilare la programmazione delle prossime tre settimane, completa 
di indirizzo meet per il collegamento, dell’argomento che intendono svolgere e indicare se è prevista la presenza del 
docente tutor o del docente di sostegno.   

Per evitare la duplicazione di file, in caso di sovrapposizione di programmazione di più docenti in orario 
concomitante, si possono inserire nuove righe sottostanti a quella già occupata dal collega.  

Si ricorda che l’osservazione può essere senza preavviso o con preavviso. In quest’ultimo caso, il docente 
dovrà esporre la lezione in modo contestuale a una unità didattica, che deve essere consegnata/trasmessa in segreteria 
ed essere inclusa nel fascicolo di valutazione da parte della commissione in sede di colloquio finale. Si auspica che la 
lezione possa avere una base guidata (PowerPoint, cmap, mappe concettuali, o altro strumento idoneo). Importante 
durante la video-lezione l’attenzione prestata, in caso di presenza, agli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici 
dell’apprendimento. In funzione della disponibilità dello scrivente, potranno verificarsi più osservazioni. 

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle attività peer to peer , di visiting di 
preparazione dell’elaborato/relazione finale saranno rese note in base alle disposizioni  che verranno comunicate dagli 
organi preposti. Per eventuali difficoltà o criticità riscontrate nello svolgimento delle attività programmate,  il docente 
neoimmesso può  inoltrare mail per riscontro  e rilievo da discutere in sede di colloquio finale. A tal proposito, allo stato 
attuale,  non risulta definito se la modalità del colloquio con i neo immessi in ruolo  sarà in presenza o a distanza.    

Si invitano i docenti a prendere visione della circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale, al seguente indirizzo: 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200511prot9320/ 
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Si ringrazia per la collaborazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Ing. Vito Ilacqua  
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                           
 
 
 

mailto:falcone@isfalconegallarate.it

