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Circ. 462 D

Latisana, 12/06/2020

Ai docenti in anno di prova,
prof.ssa Tuan Raffaella
prof.ssa Solazzo Nunzia,
prof.ssa Mura Elena Vittoria,
Prof. Pappalardo Tancredi,
prof. Collaoni Federico,
Ai rispettivi tutor,
prof.ssa Musumeci Grazia,
prof. Rossi Daniele,
prof. Romor Lauro,
prof. Roppa Flavio
prof.ssa Crasnich Silvia.

Oggetto: convocazione docenti anno di prova e loro tutor: Bilancio finale delle
competenze.
La riunione di restituzione, relativa al Bilancio delle competenze, Portfolio professionale,
Progetto formativo, report delle attività svolte sulla Piattaforma INDIRE e firma del Patto per lo
sviluppo formativo organizzata per i docenti in anno di prova e per i rispettivi tutor è convocata per il
giorno martedì 16 giugno 2020 alle ore 15,00, in presenza, presso l’Aula Magna del Liceo Martin, nella
sede di Latisana in via Bottari, 10 con la seguente scansione oraria:
•
•
•
•
•

Dalle ore 15,00 alle ore 15,25: prof. Collaoni Federico e prof.ssa Crasnich Silvia;
Dalle ore 15,30 alle ore 15,55: prof. Pappalardo Tancredi e prof. Roppa Flavio;
Dalle ore 16,00 alle ore 16,25: prof.ssa Mura Elena Vittoria e prof. Romor Lauro;
Dalle ore 16,30 alle ore 16,55: prof.ssa Solazzo Nunzia e prof. Rossi Daniele;
Dalle ore 17,00 alle or 17,25: prof.ssa Tuan Raffaella e prof.ssa Musumeci Grazia.
1

.
Ai gentili docenti in anno di prova si chiede una relazione/report orale di quanto effettuato
nei Laboratori, di quanto realizzato durante l’anno scolastico (con l’ausilio e l’eventuale intervento
del tutor) e con la possibilità di collegarsi sul sito Indire per la visione della documentazione prodotta.
Il Dirigente esporrà ai docenti in anno di prova la scheda di valutazione della visita concordata
ed effettuata nella video lezione tenuta dal docente.
Durante tale riunione si procederà a firmare il Patto per lo sviluppo formativo.
Cordialmente,

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi
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