
 

Ai docenti tutor dei docenti neoassunti 

Ins. Stefania Maria CERCIA 

Ins. Luciano COCCITTI 

Ins. Serena FRATE 

Ins. Maria LAFRATTA 

Ins. Maria Liliana SIRIANNI 

 dell’IC “Difesa Grande”  

Al sito WEB  

All’Albo on Line 

Comunicazione n.289 

 Oggetto: Incontro formativo on-line per i docenti tutor dei docenti neoassunti.   

Gentilissimi,  

facendo seguito al D. M. n. 850/2015 e alla Circolare Ministeriale AOODGPER prot. n. 28730 del 21-09-

2020, si comunica che l’ USR Molise in collaborazione con l’INDIRE organizza due incontri formativi destinati 

ai docenti tutor dei neoassunti a.s. 2020-21.  

Gli incontri saranno destinati a due gruppi distinti, al fine di consentire una maggiore funzionalità e 

fruizione da parte dei partecipanti.  

Le tematiche oggetto della formazione:  

• il profilo e il ruolo del docente tutor, a cura di USR Molise;  

• l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti su neoassunti.indire.it/2021, a cura di INDIRE. 

Al fine di predisporre gli incontri in videoconferenza - pianificati su Google Meet - si chiede di voler inviare 

la propria adesione entro e non oltre il giorno 8-03-2021 al seguente indirizzo: 

anna.geremia@istruzione.it 

Alle ore 10.00 del giorno previsto verrà inviato il link di accesso ai partecipanti agli indirizzi email già forniti 

in occasione degli incontri iniziali realizzati nel mese di novembre 2020.  

Si invita a prendere visione della nota USR Molise prot.n. 1624 del 04/03/2021 allegata alla presente 

comunicazione per conoscere dettagliatamente il caledario degli incontri. 

Considerando l’alto valore dell’iniziativa, si ringrazia anticipatamente della partecipazione e dell’impegno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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