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Ai Docenti in anno di formazione e prova 

Prof.ssa Cirillo Angelica 

Prof. D’Urso Felice 

Ai Docenti Tutor 

Prof.ssa Sabatino Giuseppina 

Prof.ssa De Stefano Carmela 

Albo Pretorio/Circolari 

Sito Web istituzionale/Circolari/News 

Atti 

OGGETTO: Anno di formazione e prova. Attività di Peer to Peer A.S. 2020/2021. 

Come è noto, le attività di peer to peer tra i docenti in periodo di prova/formazione e i loro tutor possono 
essere continuate a distanza durante il periodo della sospensione della didattica in presenza. In tal modo, i 
docenti coinvolti possono attuare le attività di progettazione e osservazione reciproca. 

L’attività di peer to peer può, quindi, essere gestita a distanza nei seguenti modi: 

● in forma integrata (in parte in presenza già svolta e in parte a distanza), nel caso in cui il peer to 
peer abbia già avuto inizio con modalità in presenza; non è pertanto necessario ripetere le attività 
già attuate; 

● con modalità interamente a distanza, nel caso in cui il peer to peer non sia stato ancora avviato. 

In entrambi i casi, per la reciproca osservazione, è necessaria l’attività sincrona con videolezioni. 

Per l’attività peer to peer svolta a distanza e per tutta la modulistica occorrente, si consiglia di utilizzare le 

griglie di osservazione disponibili nel Toolkit dell’ Ambiente di supporto all'anno di formazione e prova per i 

docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e per docenti in percorso annuale *FIT, al 

link  neoassunti.indire.it/2021/toolkit   , in cui si possono collocare, in modo adeguato, le attività svolte con 

particolare riguardo alla centralità della relazione educativa. 

 Si raccomanda, inoltre, ai docenti in periodo di prova/formazione di curare con particolare attenzione la 
documentazione “virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione, che viene richiesta dalla piattaforma 
INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione. 
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Per quanto riguarda le visite e l’osservazione obbligatoria dei dirigenti scolastici nelle classi dei docenti in 
periodo di prova/formazione, è possibile seguire le lezioni condotte dal docente in attività sincrona/ 
videoconferenza. 

 A tale fine, il Dirigente chiederà di partecipare alle attività di didattica a distanza/didattica digitale 
integrata ai docenti in periodo di prova/formazione. 

In merito alla valutazione dell’anno di formazione, seguiranno ulteriori comunicazioni. 

A tale scopo, Le SS.LL. sono invitate a partecipare lunedì 29 marzo p.v. alle ore 15.30 ad un incontro 

informativo sulle attività di Peer to Peer che sarà coordinato dallo scrivente. 

In tale occasione sarà data comunicazione dell’organizzazione interna per lo svolgimento delle varie fasi  

dell’attività di peer to peer e sarà disseminata tutta la modulistica utile. 

L’incontro si terrà in modalità a distanza tramite l’applicazione Google Meet della piattaforma di Istituto G-

Suite, per il quale,le/gli interessate/i riceveranno invito direttamente alla mail istituzionale 

@icedefilippo.edu.it. 
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