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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di Monza
e Brianza
Ai tutor del personale docente in periodo di
formazione e di prova
Al sito web
Oggetto: incontro di formazione “Il docente tutor nel percorso di affiancamento dei
docenti neoassunti”
Gentilissimi,
Con il D.M. 850/2015, la figura del docente tutor ha assunto una valenza centrale e strategica nel
percorso di formazione del docente neoassunto. Come ribadito nella nota MIUR prot. 33989 del
02/08/2017, il tutor accogliente svolge un ruolo significativo nel corso dell’intero anno scolastico
con funzioni di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.
Al fine di favorire tale dimensione di accompagnamento, questo Ufficio, in accordo con lo Staff
regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di formazione e di prova del personale
docente e con le due Scuole polo per la formazione della provincia di Monza e Brianza (IIS “M.
Bianchi” di Monza e LAS “A. Modigliani” di Giussano), promuove un incontro di formazione dedicato
alla figura del tutor con l’obiettivo di informare, rilevare e condividere bisogni, strumenti operativi e
metodologie di supervisione professionale.
L’evento in oggetto si svolgerà lunedì 11 dicembre 2017 presso l’IIS “A. Mapelli” in via
Parmenide 18 - Monza, dalle ore 15:00 alle 18:00, e tratterà i seguenti argomenti:





Il piano di formazione neoassunti 2017/18 e le relative fasi del processo
Gli strumenti operativi e le metodologie di supervisione professionale
Il ruolo del DS nella formazione del docente neoassunto: dal Patto per lo sviluppo
professionale alla valutazione finale
Tavola rotonda con testimonianze di docenti tutor e docenti che hanno svolto il periodo di
prova e formazione negli anni precedenti; domande e interventi della platea

Per le iscrizioni, che saranno accolte fino ad esaurimento posti, si invita a compilare il form
all’indirizzo http://atmonza.it/neoassunti/tutor.php.
Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di diffondere la comunicazione a tutti i docenti
interessati, garantendo la presenza di almeno un docente tutor per ciascuna scuola.
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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