
 
 

Oggi, lunedì 7 ottobre, alle ore 16.30, nella sala-riunioni del pianterreno della “Silvio Pellico”, si tiene 
l’incontro tra i docenti neoimmessi in ruolo, i docenti tutor, il Comitato di valutazione e la Dirigente. 

All’ordine del giorno la programmazione e la calendarizzazione delle attività dell’anno di prova. 

Sono presenti i professori L. Casson, C. Desiderio, C. Varagnolo, L. Penzo, V. Vianello, S. Gorin, L. Bullo, M. K. 
Ferraris, G. Veronese, L. Crivellari, T. Giacomazzi, R. Filippin, L. Zatta. Presiede la riunione la dott.ssa M. 
Cristina Baleani. 

La dirigente individua i tutor che seguiranno i docenti neo-immessi in ruolo. 

Per la “Pellico” la professoressa Varagnolo farà da tutor alla prof. Vianello, la prof.ssa Desiderio seguirà la 
prof.ssa Gorin, mentre la prof.ssa Casson viene incaricata di svolgere funzione di tutoraggio con la prof.ssa L. 
Penzo. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia “Padoan”, invece, la maestra Ferraris sarà la tutor della 
maestra Giacomazzi, la maestra Veronese seguirà la maestra Filippin e la maestra Crivellari farà da tutor alla 
maestra Zatta.  

La dirigente evidenzia l’importanza della figura del tutor accogliente, che seguirà il docente affidatogli in 
un’attività di osservazione in classe e sarà a sua volta osservato dal docente in anno di prova. La stessa 
dirigente sarà presente nelle classi dei neoassunti per seguirne alcune lezioni.  

La dott.ssa Baleani con i docenti individua quindi la data in cui si riunirà il comitato di valutazione per 
esaminare i candidati. Essa è fissata per il giorno 22 giugno alle ore 15.00.  

La Dirigente rende poi noto che è previsto un piano di formazione per i docenti neoassunti e un seminario di 
formazione per i docenti tutor: questi ultimi sono invitati a partecipare ad uno degli incontri seminariali 
organizzati dall’Ufficio scolastico regionale a Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Vicenza, Belluno.  E’ necessaria 
l’iscrizione in piattaforma di tutti i docenti impegnati nelle attività, con le credenziali dell’istituzione 
scolastica; all’iscrizione provvede la stessa Dirigente. 

La riunione si conclude alle ore 17:30. 

  

   


