
 
 

COORDINAMENTO MONITORAGGIO NEOASSUNTI 
 
Il giorno 15 aprile 2020, tramite la app Meet nella piattaforma Gsuite d’istituto, si riuniscono i                
docenti tutor, i docenti neoassunti e la referente per la formazione d'istituto, coordinati dalla              
Dirigente prof. M.C.Baleani, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

- monitoraggio 
- condivisione esperienze e criticità 
- definizione riorganizzazione incontri finali 

Docenti presenti per la scuola dell’infanzia: Ferraris M.K., Veronese G., Crivellari L., Zatta L.,              
Giacomazzi T., Filippin R. 
Docenti presenti per la scuola secondaria di I grado: Varagnolo C., Casson L., Bellemo L.,               
Vianello V., Penzo L., Gorin S., Zanella A. (referente). 
La seduta inizia alle 14:30. 
 

1) la DS chiede alle docenti Neoassunte la situazione dei laboratori formativi: il Gruppo             
Chioggia è alla conclusione del percorso, con l’ultimo workshop previsto per il giorno             
successivo 16/04, mentre il gruppo di Dolo ha visto i propri incontri posticipati a              
causa di problemi di connessione. La collega Zatta segnala che al suo gruppo             
mancano 3 incontri. 

2) Le colleghe dell’infanzia illustrano le loro modalità di contatto con le famiglie. Molti             
non sono iscritti nè si dimostrano intenzionati a richiedere le credenziali per il             
Registro Elettronico (R.E.) e la piattaforma Gsuite. La D.S. riconferma l’importanza di            
invitare tutti a far richiesta delle credenziali, almeno del R.E., che resta lo strumento              
ufficiale di comunicazione.  
Per il peer-to-peer, la DS propone che le docenti Neoassunte facciano assistere le             
proprie tutor alle loro videolezioni e viceversa. A tal proposito, sottolinea l’importanza            
di visionare e utilizzare i nuovi materiali di monitoraggio predisposti per la DaD sulla              
Piattaforma Indire Neoassunti.  
Data la difficoltà di organizzare video-conferenze con i loro giovani alunni, le colleghe             
della scuola dell’infanzia propongono una modalità diversa di Peer-to-peer. La          
maestra Ferraris illustra la formula da loro pensata, ovvero delle conferenze tra tutor             
e neoassunte per confrontarsi sulle attività svolte sulla UDA con tema l’Acqua. La DS              



si complimenta per il tema scelto, che asseconda la novità e la diversità di              
impostazione richiesta dalla DAD. Propone però di fare gli incontri anche in sua             
presenza. Chiede di mettere in calendario almeno 3 incontri tutor-neoimmesse, e a            
queste ultime di realizzare dei prospetti in cui illustrare il lavoro svolto e quello ancora               
da fare.  
Si analizza poi la situazione per le colleghe di Inclusione della “Pellico”. La DS chiede               
come stiano andando i rapporti con gli alunni seguiti. Le prof. Bellemo e Gorin              
illustrano i loro casi, segnalando in particolare le problematiche di un alunno, che,             
dichiarando mancanza di Giga, non partecipa alle attività in piattaforma. La           
situazione familiare, si dice, è difficoltosa e l’alunno è probabilmente lasciato a sè             
stesso. I contatti con lui, al momento, si tengono con Whatsapp. 
La DS ricorda che i colleghi di inclusione dovranno essere inseriti come docenti nelle              
classi e nell’orario in cui decideranno di intervenire a supporto dei colleghi di materia,              
rispettando il più possibile, seppur in forma ridotta, l’orario in presenza. 
La DS ricorda il suo dovere di monitoraggio dell’attività delle neoassunte in aula.             
Propone dunque di stilare un calendario in cui invitarla nelle video-lezioni, per            
almeno 3 incontri. 

3) Ad inizio anno l’incontro di rendicontazione finale è stato fissato per il 22 giugno. Non               
si può ancora prevedere se si potrà svolgere in presenza. La DS propone una data               
più avanzata, visto che c’è tempo fino al 31/08, in modo da poterlo fare di persona e                 
non a distanza. Le colleghe preferirebbero non inoltrarsi troppo nell’estate e svolgerlo            
appena possibile. 

 
La seduta termina alle 15.00 


