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Circolare n.28         Asso, 7 novembre 2017 
 
         Ai docenti in anno di formazione 
         Ai docenti tutor 
 
 
OGGETTO: Percorso formativo docenti neoassunti: a) Laboratori formativi: analisi bisogni 
formativi; b)  Bilancio delle competenze/patto sviluppo professionale; c) Attività peer to peer  e 
osservazione in classe: modello. 
 

a. I docenti in anno di formazione sono tenuti, ai sensi dell’Art. 5 del DM 850, a stilare ad inizio anno 
un bilancio delle competenze, a seguito del quale sarà elaborato e sottoscritto un Patto di sviluppo 
professionale tra dirigente scolastico e docente neoimmesso, sentito il docente tutor. In attesa 
dell’apertura della piattaforma INDIRE e considerata la tempistica prevista dal DM 850/2015 si 
invitano i docenti neoassunti a predisporre e consegnare al dirigente scolastico tramite la 
segreteria il proprio Bilancio delle competenze iniziale, utilizzando il format predisposto da INDIRE 
per l’anno scolastico 2016-17, entro e non oltre il 22 novembre 2017 

b. Come previsto dal DM 850/2015, una delle tappe del  percorso formativo dei docenti neoassunto 
sé costituita dalla frequenza dei laboratori formativi, preceduta dall’analisi dei bisogni formativi per 
effettuare la quale ai docenti è richiesto da AT COMO di compilare individualmente il presente 
form. 

c. La terza fase delle attività formative previste per l’anno di prova dall’Art. 9 del DM 850 /2015 è 
l’attività peer to peer e l’osservazione in classe da svolgersi in almeno 12 ore. A tal fine si rinvia al 
format per la  progettazione e la rendicontazione di tale attività. 

  
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Antonia Licini 

Documento informatico firmato digitalmente  
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https://drive.google.com/file/d/1EchVu6dVMtmPvYOE5FiLU5SnBRhWU5Sy/view?usp=sharing
http://www.istruzione.como.it/rilevazione-ambiti-laboratoriali-per-docenti-neoassunti-como/
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https://drive.google.com/file/d/1AyxBptoYQidN_InSw1_upoG5qcCv_hfx/view?usp=sharing

