
 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo   091581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it -  http://www.liceovittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

CIRCOLARE N. 456 del 25/06/2021 

 
 

Alle/ai Docenti Neo-immesse/i in ruolo 
proff. Farruggia Burgio Pietro, Fasulo Giovanna, Raniolo Tiziana  

 

Alle/ai Docenti Tutor  
proff. Graziano, Lopiano e Troisi 

 
Alle/Ai componenti del Comitato di valutazione 

Proff. Casella, Lopiano, Machì 

 
Al  DSGA 

 
Al Sito web 

 
 

Oggetto: Colloquio e adempimenti finali Docenti neo immesse/i in ruolo 

 

 
Si comunica che il colloquio finale per il superamento dell’anno di prova avverrà 
mercoledì 07 luglio c.a. alle ore 9.00 in presenza, presso la sede centrale di via 

Simone di Bologna, secondo la seguente convocazione: 
ore 9:00 Farruggia Burgio Pietro – Graziano Anna Maria 

ore 10:00 Fasulo Giovanna – Lopiano Luciana 
ore 11:00 Raniolo Tiziana – Trosi Sergio 
Gli orari sono presuntivi e potrebbero essere oggetto di modeste variazioni. 

 
 

Le/i docenti neoimmesse/i dovranno inviare a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica papc11000q@istruzione.it i seguenti documenti entro lunedì 30 giugno 
2021: 

1. Dossier Finale: comprende Curriculum Formativo, Laboratori Formativi, Attività 
Didattica (scheda di progettazione e riflessioni). 

2. Bilancio Iniziale e Finale, Bisogni Formativi Futuri: sono da allegare al Dossier. 
3. Attestato di Partecipazione/Frequenza alla Formazione online presso la scuola polo. 

4. Registro del Peer to Peer, schede di osservazione, eventuale progettazione più 
dettagliata dell’unità didattica, lavori prodotti nei laboratori ecc. 

Le/i docenti possono elaborare anche una presentazione in Power Point del proprio 

lavoro, per esplicitare meglio la progettazione e lo svolgimento delle proprie attività. 
 

 
Le/i docenti tutor dovranno: 

1. Compilare il questionario di monitoraggio finale presente sulla piattaforma 

INDIRE accedendo con le proprie credenziali; 
2. Stampare l’attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio; 
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3. Elaborare una relazione finale sull’attività di tutoraggio in merito alle attività 

formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla 
vita della scuola del docente neo-assunto, che andrà consegnata al Comitato di 

Valutazione inviandola per email entro mercoledì 30 giugno 2021. 
 
Per gli Esempi di relazione finale per i tutor vedasi il link: 
https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/ 
 

 
Restano valide le “Indicazioni sulla mobilità interna all’edificio scolastico e 
misure anticontagio ai fini dell’attuazione del Protocollo di regolamentazione 

di istituto per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2020-2021” di cui alla 
circ. 449 del 09.06.2021. 
 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.  Massimo Leonardo 

                                                                                              Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art.3,comma 2del D.Lgs. 39 del 1993 
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