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Ai Sig.ri  Docenti neoassunti  

 

                                                                            Ai Sig. Docenti Tutor nominati 

 

         

E p.c. Al DSGA 

SEDE 

         Atti 

 

Oggetto: indicazioni in merito al PEER TO PEER A DISTANZA nell’ambito della 

Formazione docenti neoassunti. 

 
Si porta a conoscenza il personale in indirizzo della Nota dell’ USR Campania Prot. 5806 del 19/03/2020 inerente 

all’oggetto della presente comunicazione, che si fornisce in Allegato per una attenta lettura ed applicazione. 

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di voler  

A) rimodulare il Protocollo di osservazione per la ripresa del peer to peer da remoto nel caso in cui le attività 

siano già iniziate in presenza (forma di osservazione integrata); 

B) definire il Protocollo di osservazione nel caso tutte le attività si debbano ancora svolgere a distanza 

(forma di osservazione a distanza). 

 

Il suddetto Protocollo di osservazione rimodulato e definito ex novo da docenti neoassunti e docenti tutor dovrà essere 

recapitato alla scrivente attraverso la mail istituzionale, completo delle indicazioni operative utili a permettere l’esame 

delle attività, i tempi di attuazione e la valutazione dello svolgimento delle stesse. 

 

A tal fine si consiglia di consultare la Presentazione allegata per i consigli attuativi, utile soprattutto per la peculiarità 

della scuola dell’infanzia. 

 

Naturalmente il Protocollo rimodulato dovrà contenere le fasi in presenza già realizzate. 

 

Si raccomanda di raccordarsi in tempi relativamente brevi dato l’avanzato momento dell’anno scolastico e si confida 

nella consegna di quanto richiesto entro e non oltre il 3 Aprile p.v., anche al fine di dar modo alla scrivente di poter 

visionare l’elaborato suddetto e aver modo sufficiente per organizzare l’osservazione di propria competenza in relazione 

al percorso formativo dei docenti neoassunti. 

 

 
Si allegano:  

- Nota USR Campania – formazione docenti neoassunti; 

- Presentazione PEER TO PEER_ docenti neoassunti; 

- Modello_ Relazione finale peer to peer . 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Monica Sassi 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del  D.lgs 39/93 
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