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Prot. n.  3105 del 10/07/2020                                                                     Bagnara Calabra    10 

luglio 2020 

 

Alla prof.ssa Cacciola Giuseppina 

Al Prof. Falco Fiore Giovanni 

Al Prof. Minniti Andrea 

Alla Prof.ssa Polimeno Domenica 

Al Prof. Rotta Domenico Giovanni 

Alla Prof.ssa Villelli Fiorenza 

 

Ai componenti del comitato di Valutazione a.s. 2019/2020 

Gramuglia Gregorio  

Morda’ Patrizia 

Musumeci Vincenzo 

DSGA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione Anno di prova docenti neo immessi in 

ruolo. 

 

Si comunica che giorno 16 luglio 2020 alle ore 9:30 presso la sede centrale dell’I.I.S. 

FERMI di Bagnara Calabra via G. Denaro 24, si riunirà il comitato di valutazione per la 

valutazione del servizio prestato dai docenti in indirizzo 

Si ricorda che il comitato di valutazione sarà chiamato a valutare il servizio prestato dai 

docenti in prova, in funzione della conferma in ruolo, sulla base: 

-della relazione del Dirigente Scolastico; 

-della relazione del Tutor scolastico; 

-delle risultanze dei corsi di formazione; 

tenendo presenti i seguenti elementi di valutazione: 
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preparazione culturale e professionale ; 

diligenza; 

comportamento nella scuola; 

efficacia dell’azione educativa e didattica; 

capacità comunicative e relazionali; 

eventuali sanzioni disciplinari; 

attività di aggiornamento; 

partecipazioni ad attività di sperimentazione; 

collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola; 

rapporti con le famiglie; 

attività speciali nell’ambito scolastico; 

ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali in 

relazione alla funzione docente. 

Il portfolio formativo del docente sarà suddiviso in tre parti comprendenti: 

a. Una sintetica ricostruzione del curriculum formativo del docente. 

b. La documentazione di una sequenza didattica, possibilmente oggetto di 

progettazione/osservazione della fase 3 ( peer to peer) sulle attività significative 

svolte nel corrente anno scolastico  e/o sugli argomenti approfonditi in corso 

d’anno, concordata con il tuor della scuola; 

c. Una riflessione professionale attraverso la compilazione di un questionario 

(bilancio delle competenze). 

Il colloquio avrà la durata di circa mezz’ora. All’inizio del colloquio sarà richiesta al 

tutor una breve presentazione della docente seguita durante l’anno scolastico 

2019/2020. 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Graziella Ramondino 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 

 
 


