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Ai Docenti in anno di formazione  

Ai Docenti Tutor 

 Albo  

Atti  

Sito Web 

 

 OGGETTO: Apertura ai Tutor dell’ambiente online indire neoassunti a.s.2021/2022.  

 

Si porta a conoscenza dei docenti in indirizzo che è attivo l’ambiente dedicato ai Tutor 

accoglienti dei docenti in anno di formazione e prova.  

All’ambiente si accede con le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione 

e compatibile con l’autenticazione SIDI/SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Cliccando sul pulsante “LOGIN” si varrà reindirizzati al servizio di autenticazione del MIUR.  

Si ricorda ai docenti in indirizzo che, l’accompagnamento del docente Tutor è uno degli 

elementi portanti del modello di formazione dell’anno di prova. Come indicato nella nota MI 

prot.30354 del 04/10/2021, è infatti il tutor “che assicura il collegamento con il lavoro didattico 

sul campo e si qualifica come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si 

affacciano per la prima volta all’insegnamento”. 

 L’ambiente appena aperto, consente ai docenti tutor di: 

  Completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor; 

 Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività peer to peer per ciascun 

docente affiancato (il questionario di monitoraggio non ha fini valutativi);  

 Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.  

Si invitano, altresì, i docenti tutor a prendere visione dell’approfondimento predisposto 

dall’INDIRE “Il ruolo del tutor nella formazione Neoassunti” al link 

https://neoassunti.indire.it/2022/news-e-approfondimenti/il-ruolo-del-tutor-nella-formazione-

neoassunti/ 

  

   F. to Il DirigenteScolastico 

                                      Dott.ssa Anna Commone  

 

 

3° CIRCOLO DIDATTICO "M. T. DI CALCUTTA" - C.F. 93007720639 C.M. NAEE32300A - AEC67D1 - AOO3CIRCOLOCASALNUOVO

Prot. 0002075/U del 30/03/2022 13:17VII.2 - Carriera

mailto:naee32300a@istruzione.it
mailto:naee32300a@d-pec.it
mailto:naee32300a@pec.istruzione.it
mailto:naee32300a@pec.istruzione.it
https://neoassunti.indire.it/2022/news-e-approfondimenti/il-ruolo-del-tutor-nella-formazione-neoassunti/
https://neoassunti.indire.it/2022/news-e-approfondimenti/il-ruolo-del-tutor-nella-formazione-neoassunti/

		2022-03-30T09:52:02+0200




