
    
Regione Calabria 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MANGONE - GRIMALDI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Provinciale   -      87050   Mangone   (CS) 
Tel. e Fax   0984/969171    E.Mail csic851003@istruzione .it 

Codice Fiscale  99332920786 -  Cod. Mecc.  CSIC851003 
Sito web:www.icmangone.edu.it 

 

Prot. n. 6232/7.2 dell’08 giugno 2022 

AI COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE 

PROFF. 

DANIELA SONSOGNO 

FABIO VELTRI  

VECCHIO FRANCESCA 

AI DOCENTI NEOASSUNTI 

AI TUTOR DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

LORO SEDI 

ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE E DOCENTI NEO 

IMMESSI IN RUOLO AS 2021/2022. 

 

 È convocato il Comitato di Valutazione nella sola componente docenti per giovedì 30 giugno 2022 

alle ore 10:30 presso gli uffici di dirigenza per procedere all’espressione del parere sul superamento 

del periodo di formazione e di prova, in relazione ai docenti neo immessi nell’Anno Scolastico 

2021/2022. 

 Per la convocazione e le competenze suddette, il Comitato di Valutazione è integrato dal 

docente a cui sono state affidate le funzioni di tutor.  

I docenti in anno di prova e formazione dovranno consegnare presso la Segreteria – Ufficio del 

Personale (a.a. dott.ssa Bruno Teresa) entro e non oltre le ore 12:00 del 25 Giugno 2022, il proprio 

dossier finale delle attività che si compone dei seguenti documenti:  

1. Portfolio del docente – bilancio competenze iniziali e finali – bisogni formativi futuri 

(dossier da INDIRE); 

 2. Registro delle attività peer to peer;  

mailto:csee10300l@istruzione


3. Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione o visiting presso scuole 

innovative. 

 I docenti individuati come tutor dovranno invece consegnare, entro lo stesso termine delle ore 

12:00 del 25 Giugno 2022,la relazione finalizzata alla valutazione, presso la segreteria – Ufficio del 

Personale a.a. Bruno Teresa.  

Il colloquio verterà sulle attività di insegnamento svolte, basate su quelle competenze, che sono 

state oggetto del bilancio iniziale e finale e sulle quali hanno avuto una certa influenza le esperienze 

riportate nel curriculum formativo.  

I docenti neoimmessi effettueranno il colloquio seguendo l’ordine alfabetico dei loro cognomi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 


