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Docenti tutor 

 Maria Daniela 

Guastamacchia  

Anna Maria  Bracco  

Vito Mattiacci  

Agata Rosaria 

Dell’Aquila 

Maddalena Di Biase  

Michelina Fragasso  

All’ Albo pretorio 

Al  Sito web 

 

 

Oggetto: INDIRE. Attivazione  ambiente dedicato ai tutor dei docenti in anno di formazione 

e prova.  

 

 Si comunica alle SS.VV. in indirizzo che già da martedì 28.04.2020  è attivo INDIRE 

l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti  dei docenti in anno di formazione e prova.  

L’ambiente appena aperto,  accessibile con le credenziali del sistema informativo del 

Ministero dell’Istruzione e compatibile con SPID, consente ai docenti tutor di:   

 completare l’associazione con i docenti per i quali sta svolgendo il ruolo di mentore   

Per facilitare lo svolgimento di questa funzione è disponibile nella sezione 

Toolkit una guida dedicata; 

 completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer per 

ciascun docente affiancato. Il questionario di monitoraggio disponibile in 

piattaforma e relativo all’attività peer to peer (sia lato docente sia lato tutor) è 

pensato per un’attività svolta in presenza. Per coloro che avessero svolto tale attività 

in modalità a distanza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso  è 

possibile utilizzare la versione del questionario scaricabile dalla 

sezione Toolkit. Tale versione adegua alcune domande al contesto della Didattica a 

Distanza e può essere utilizzato nel caso che questo documento, sia richiesto al tutor 

dal Comitato di Valutazione;  

 scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor  e consegnarlo, unitamente 

a una breve relazione del docente e sulle attività di accompagnamento svolte, il 29 

maggio alla scrivente secondo il seguente calendario:  

 

FRAGASSO                 Michelina   Ore 9.00 

GUASTAMACCHIA   Maria Daniela Ore 9.30 
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https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/toolkit/neo/indicazioni_ambiente_tutor.pdf?time=637236889270045261
https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/


 

 

BRACCO                     Anna Maria   Ore 10.00 

DELL’AQUILA          Agata Rosaria Ore 10.30 

DI BIASE                    Maddalena Ore 11.00 

MATTIACCI               Vito       Ore 11.30 
 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si invita alla puntualità considerato che per evitare 

assembramento sarà possibile accedere uno per volta all’interno dell’edificio e solo se 

muniti di mascherina e guanti protettivi.  

Una volta dentro occorre tenere il distanziamento sociale previsto da norma.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giuliana Colucci 
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