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Al docente Tutor Di Feo 
Elisabetta 

Mail istituzionale e axios 
 

Al docente neoassunto Bruno Lidia 
Mail istituzionale e axios 

Al DSGA 
ATTI 

Sito web/home/area neoaassunti/albo 

 
Oggetto:  strumenti per l’attività di peer to peer a distanza e modelli di relazione finale  
periodo di formazione e prova 

 
Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che, in base a quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. n. 850/2015, dalla nota 
dell’USR CAMPANIA N U0005082 del 19/03/2020 e dalla nota Miur n 0007304 del 27 Marzo 2020 
avente per oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio 
dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti 
scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

 
che l’attività di peer to peer a distanza consta di 12 ore, così articolate: 

 
- PROGETTAZIONE CONDIVISA A DISTANZA (3 h). E’ il momento dedicato al raccordo 

preventivo in cui concordare i tempi e le modalità della didattica a distanza, gli strumenti 
utilizzabili, le forme di gestione delle attività didattica on line. 

 
- OSSERVAZIONE A DISTANZA 1 (4 h). Il docente neoassunto realizza l’osservazione nella classe 

virtuale del suo tutor nel corso dell’attività didattica. 
 

- OSSERVAZIONE A DISTANZA 2 (4 h). Il docente tutor realizza l’osservazione nella classe 
virtuale del neoassunto nel corso dell’attività didattica 

 
- VERIFICA E VALUTAZIONE A DISTANZA (1h). La relativa ora è svolta tra i due docenti al termine 

dell’osservazione condivisa e alla fine delle attività didattiche a distanza (DAD). 
 

Al fine di rendere l’attività di peer to peer a distanza agevole, efficace e oggettiva, si invitano i docenti 
neo- immessi ed i relativi tutor ad utilizzare le griglie di osservazione in allegato. 
Si invitano, inoltre,  i docenti tutor e i docenti neoimmessi ad utilizzare i format in allegato per la  
elaborazione della relazione finale. 

 
1)Griglia di osservazione docente neoassunto 
 2)Griglia di osservazione docente tutor  
3)Modello relazione finale tutor 
4)Modello relazione finale neoassunto  
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