
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-FPENTIMALLI GIOIA TAURO –RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

Prot.n. 1406/7.2                                                                                                                                                          Gioia Tauro 25/02/2022 

 

Alla cortese att.ne dei docenti 

 AGRESTA Daniela – AQUILINO Carmelo – CARUSO Gloria – GAUDIOSO Giulia 

                                                                                                                                                   GEMELLI Annunziata - RISO Giovanna  

E DEI LORO RISPETTIVI TUTORS 

All’Albo on line 

 

 Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2021/22 - Osservazione e visita del Dirigente   
Scolastico alle classi assegnate ai docenti neoassunti (art. 15 comma 5 D.M. n. 850/2015) 

 

 

In riferimento alle disposizioni impartite con il D.M. n. 850/2015 e successive CC.MM., in merito allo svolgimento del 
periodo di prova e dell’anno di formazione del personale docente, si evidenzia il compito culturale, oltre che di 
garanzia giuridica, affidato al Dirigente Scolastico, per il quale si riconferma l’impegno nell’osservazione e nella visita 
alle classi assegnate ai docenti neo-assunti ( Nota MIUR 33989 del 02-08- 2017). 

Da ciò si evince che l’osservazione in classe costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini  della 
valutazione dell’azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze didattico- disciplinari, sia per 
quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all’interno del gruppo classe. 

Facendo seguito a quanto innanzi rappresentato, si informano i docenti interessati che il Dirigente Scolastico 
effettuerà le visite previste per l’anno di formazione secondo il calendario di seguito indicato: 

 
 

Docente Plesso Data osservazione e visita DS 

 GAUDIOSO Giulia Scuola Infanzia “E.Montale” Lun.07/03/2022 h 9:00 - 10:00 
Lun.04/04/2022 h 9:00 - 10:00 

GEMELLI Annunziata Scuola infanzia “E.Montale” Lun. 07/03/2022 h 10:00 – 11:00 
Lun.04/04/2022 h 10:00 -  11:00 

AQUILINO Carmelo Scuola Primaria “Collodi - Stella 
Maris” 

Lun.07/03/2022 h 11:00 -12:00 
Lun.04/04/2022 h 11:00 - 12:00 

AGRESTA Daniela Scuola Secondaria I grado 
“Pentimalli” 

Mart.15/03/2022 h 11:00 -12:00 
Mart.12/04/2022 h 11:00 -12:00 

CARUSO Gloria Scuola Secondaria I grado 
“Pentimalli” 

Lun 14/03/2022 h 09:00 -10:00 
Lun.11/04/2022 h 09:00 -10:00 

RISO Giovanna Scuola Secondaria Igrado 
“Pentimalli” 

Lun.14/03/2022 h 11:00 -12:00 
Lun.11/04/2022 h 11:00 – 12:00 

 

       
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Luisa A. Ottanà 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 


