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Ai Docenti tutor degli insegnanti neoassunti in
periodo di formazione e prova nell’a.s. 2017/18
Ai Docenti neoassunti in periodo di formazione e
prova nell’a.s. 2017/18
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del
Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo – anno scolastico
2017-2018. Pubblicazione vademecum “Essere Tutor dei docenti neoassunti”a cura dello
staff formazione USR Lazio.
Mi è gradito comunicare che, nell’ambito del Piano di formazione dei docenti neoassunti,
ad integrazione della specifica formazione svolta in collaborazione con alcuni Atenei del Lazio, è
stato elaborato un vademecum destinato ai tutor dei docenti neoassunti.
Con tali azioni, questo Ufficio ha inteso dar rilievo e valorizzare la figura del docente tutor
che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti
neoassunti.
L’elaborazione del vademecum, che ha visto la partecipazione, oltre che dello staff per la
formazione, anche di alcuni docenti facenti parte del Gruppo di lavoro appositamente costituito,
offre una sintesi degli argomenti principali e si prefigge l’obiettivo di costituire un pratico
supporto, di immediata consultazione, per lo svolgimento dell’attività di tutor per docenti
neoassunti, pur non avendo la pretesa di esaurire tutti i temi inerenti l’attività dello stesso.
Il vademecum è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione
dedicata alla formazione dei docenti neoassunti (http:/www.usrlazio.it/index.php?s=1309)
accessibile anche dal banner della home page dedicata, sia in formato pdf che in versione
sfogliabile online.
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