
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti 

attestato percorso formativo a.s. 2021/2022

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che 

Neoassunti  l'ambiente dedicato ai Tutor

La citata funzione consente ai Tutor di svolgere le attività di propria competen

e dalle successive CC.MM., ovvero,  

- Completare l’associazione con i docenti 

Per facilitare lo svolgimento di questa funzione è disponibile nella sezione Toolkit una guida dedicata.

- Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività Peer to Peer per ciascun docente affiancato.

- Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di Tutor

I Tutor accedono alla sezione privata effettuando il login dalla pagina del sito pubbli

[https://neoassunti.indire.it/2022/ ] utilizzando le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, 

compatibile con l’autenticazione SPID.  

Sezione Toolkit 

Come ogni anno, particolare cura è stata dedicata alla sezione 

strumenti (sono presenti anche modelli e format messi a disposizione dall’USR Campania per l’attività di peer to peer). 

 

 

Allegati 

Nota USR Campania prot. n. 9967 del 29.03.2022

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                               
                                                                                                                             

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

Al Docente neoassunto Ins. Pagliaro Giovanna 

Al Docente Tutor Ins. Bertone Margherita 

Ai Componenti il Comitato di valutazione 

   E, pc.  Al personale Docente  

Al Direttore SGA  

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti - Apertura ai Tutor dell’Ambiente online INDIRE neoassunti e modello 

attestato percorso formativo a.s. 2021/2022 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che in data 22 marzo c.a. è stato aperto sulla piattaforma 

utor accoglienti dei docenti in anno di formazione e prova

La citata funzione consente ai Tutor di svolgere le attività di propria competenza previste dal DM. 850 del 27.

Completare l’associazione con i docenti neoassunti per i quali si sta svolgendo la funzione 

Per facilitare lo svolgimento di questa funzione è disponibile nella sezione Toolkit una guida dedicata.

mpletare il questionario di monitoraggio relativo all’attività Peer to Peer per ciascun docente affiancato.

Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di Tutor 

I Tutor accedono alla sezione privata effettuando il login dalla pagina del sito pubbli

[https://neoassunti.indire.it/2022/ ] utilizzando le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, 

 

Come ogni anno, particolare cura è stata dedicata alla sezione “Toolkit” dove i tutor possono reperire materiali e 

strumenti (sono presenti anche modelli e format messi a disposizione dall’USR Campania per l’attività di peer to peer). 

Nota USR Campania prot. n. 9967 del 29.03.2022 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

 

o Ins. Pagliaro Giovanna  

Ins. Bertone Margherita  

Ai Componenti il Comitato di valutazione  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola  

Apertura ai Tutor dell’Ambiente online INDIRE neoassunti e modello 

è stato aperto sulla piattaforma INDIRE  

i in anno di formazione e prova. 

za previste dal DM. 850 del 27.10.2015 

neoassunti per i quali si sta svolgendo la funzione il ruolo di mentore. 

Per facilitare lo svolgimento di questa funzione è disponibile nella sezione Toolkit una guida dedicata. 

mpletare il questionario di monitoraggio relativo all’attività Peer to Peer per ciascun docente affiancato. 

I Tutor accedono alla sezione privata effettuando il login dalla pagina del sito pubblico, 

[https://neoassunti.indire.it/2022/ ] utilizzando le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, 

i tutor possono reperire materiali e 

strumenti (sono presenti anche modelli e format messi a disposizione dall’USR Campania per l’attività di peer to peer).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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