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Circolare interna n.210  Roma , 30 maggio 2022 

Al docenti neoassunti 
Ai docenti tutor  
p.c. Ai docenti dell’ICS “Via Crivelli” 
p.c. Al personale ATA 
SEDE  

Oggetto: Convocazione “Comitato di valutazione”. Adempimenti .  
Il Comitato di Valutazione è convocato per lunedì 28 giugno 2022 alle ore 14.15 presso la 
presidenza con il seguente ordine del giorno:  

1. Valutazione periodo di prova docenti neoassunti. 

Durante la seduta i docenti neoassunti discuteranno con il Comitato di Valutazione: 
* il proprio portfolio formativo; 
* eventuali prodotti (in formato multimediale e non) che documentino il percorso formativo del 
docente. 
Una copia cartacea del portfolio, che resterà agli atti, dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 
di lunedì 20 giugno 2022; un’altra copia, in formato digitale, dovrà essere contestualmente inviata  
all’indirizzo  RMIC8F000G@istruzione.it indicando come oggetto: COGNOME E NOME PORTFOLIO 
ANNO DI FORMAZIONE per essere trasmessa al Comitato di Valutazione. 
Alla riunione sono invitati: 

- i membri effettivi del Comitato SCOTTI DANIELA–ROCCHI ANTONELLA  -FURNARI CARMELA); 
- i docenti Tutor sono convocati secondo la seguente scansione oraria. 

Orario di convocazione 
 

Numero Docente neo-immesso  Orario  Tutor  

1.  Laneve BiancaMaria 14.15 Luppino 

2 Valente Francesca R. 14.45 Luppino 

3 Pesce Angela Valeria  15.15 IACOBACCI 

4 Mucci Lavinia  15.45 De Bono 

5 Arena Alessandra  16.15 Cicconi  

Il Comitato di valutazione integrato della presenza dei tutor esprimerà il proprio parere. 
Al  fine  di  fornire  ogni  elemento  utile  per  la  valutazione  dell’anno  di  formazione  dei  docenti  
neoassunti, ciascun docente tutor è invitato a presentare al dirigente scolastico (all’indirizzo mail 
:rmic8f000g@istruzione.it) una relazione sul docente neoassunto affiancato, entro le ore 10 del 20 
Giugno 2022, secondo il modello allegato.    
A conclusione del singolo  colloquio il Comitato , il Comitato si riunisce  per  l’espressione del parere. 
 Il docente tutor  presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività 
formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 
docente neoassunto.  
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Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può  
discostarsene con atto motivato.  

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


