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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di Varese e provincia
Ai tutor del personale docente in
periodo di formazione e di prova

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 un ruolo centrale e strategico nel
percorso di formazione del docente neoassunto. Come ribadito nella nota DRLO 22866/2016, la figura del
tutor assume un ruolo significativo nel corso dell’intero anno scolastico con funzioni di accoglienza,
accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.
Al fine di favorire questa dimensione di accompagnamento, questo Ufficio, in accordo con il Polo
regionale per la formazione neoassunti e con le due scuole polo per la formazione della provincia di Varese
(I.S. "D. Crespi" di Busto Arsizio - I.S. "I. Newton") promuove un incontro di formazione dedicato alla figura
del tutor con l’obiettivo di informare, rilevare e condividere bisogni e possibili strumenti da utilizzare nello
svolgimento di tale delicato compito.
L’evento in oggetto si svolgerà venerdì 27 gennaio 2017 presso Istituto De Filippi - Sala Pigionatti Via
Brambilla 15 Varese, dalle ore 14:30 alle 17:30.
Per le iscrizioni, che saranno accolte fino ad esaurimento posti, si invita a compilare il form all’indirizzo
https://goo.gl/forms/E6dyOWlnJEz9egt93 (modulo attivo dal 17 al 25 gennaio 2017).
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 porgono distinti saluti.
P. il dirigente Claudio Merletti
Il dirigente
Luciana Volta

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD (Codice
amministrazione Digitale) e norme ad esso connesse
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Referente formazione neoassunti
Bralia Simonetta
Tel. 0332 257133
Email: simonetta.bralia@istruzione.it
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