
 
 
 
 

 
Circ. 200 del 10/04/2018  

AI DOCENTI NEO-ASSUNTI E RISPETTIVI TUTOR 
INSS. CUOCO CARMELINA – PAGLIARO EMILIO  
INSS. VIGLIOTTA MARIA – ANCONA ANGELA  
INSS. PAGLIARO RITA – RUSSO AGNESE MARIAROSARIA  
INSS. SANNINO ESTER – CORVINO CINZIA  
INSS. VEROSIMILE STEFANIA – AVERSANO MARIA 
IMMACOLATA INSS. PAGLIARO MARGHERITA – PANARELLA 
ANGELA AL D.S.G.A. ATTI – SITO WEB  

 

 
Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2017/2018 - Osservazione e visita del Dirigente 

Scolastico alle classi assegnate ai docenti neoassunti (art. 15 comma 5 D.M. n. 850/2015)  
 
 
 
 

In riferimento alle disposizioni impartite con il D.M. n. 850/2015 e successive CC.MM., in merito allo 
svolgimento del periodo di prova e dell’anno di formazione del personale docente, si evidenzia il compito 
culturale, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente Scolastico, per il quale si riconferma l’impegno 
nell’osservazione e nella visita alle classi assegnate ai docenti neo-assunti ( Nota MIUR 33989 del 02-08-
2017). 

 
Da ciò si evince che l’osservazione in classe costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini 
della valutazione dell’azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze didattico-
disciplinari, sia per quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all’interno del gruppo classe. 

 
Facendo seguito a quanto innanzi rappresentato, si informano i docenti interessati che il Dirigente 
Scolastico effettuerà le visite previste per l’anno di formazione secondo il calendario di seguito indicato: 

 

Docente Plesso Data osservazione e visita DS 
   

ANCONA Angela Scuola Primaria “B. Ciari” martedì 17 aprile c.a. 
  h 10.30/11.30 classe 1A 
   

AVERSANO Maria Immacolata Scuola Primaria “B. Ciari” martedì 17 aprile c.a. 
  h 11.30/12.30 classe 4A 
   

CORVINO Cinzia Scuola Primaria “A.Izzo” giovedì 19 aprile c.a. 
  h 10.00/11.00 classe 4A 
   

PAGLIARO Emilio Scuola Primaria “S. Giuseppe” giovedì 19 aprile c.a. 
  h 9.00/10.00 classe 2A 
   

PANARELLA Angela Scuola Primaria “S. Giuseppe” - “A. 
Izzo” 

lunedì 16 aprile c.a. 
h 9.30/10.30 classi VA SG - 2A IZZO  

   

RUSSO Agnese Maria Rosaria Scuola Primaria “A. Izzo” giovedì 19 aprile c.a. 
  h 12.00/13.00 classe 4A 
    


