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 AI Componenti del Comitato di valutazione  

 
Cesaro Antonietta, 
Napolitano Felicetta, 
Ponticiello Giusy  
 

 Ai Docenti Neoimmessi 
 

Fioccola Giacomo 
Gagliardini Carmela 
Volpicelli Maria 

 Al Tutor Flagiello Maria 
Di Donato Maria 
Stanzione Anna 

 
 

COMUNICAZIONE N. 157 
 
Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione per i Neoimmessi e tempi e 
modalità per la consegna delle relazioni e delle certificazioni 
 
In vista della valutazione dell’anno di prova, si comunica che è convocato il Comitato di 
Valutazione dell’IC Romeo – Cammisa il giorno 27 giugno dalle ore 16,00 per la 
valutazione dei docenti neoassunti con il seguente ordine del giorno 

1. Esame della documentazione, delle relazioni e dei documenti prodotti dai tutor e dai 
neo assunti, nonché della relazione del DS; 

2. Colloquio con i docenti neoimmessi in ruolo (in ordine alfabetico); 
3. Parere sull’anno di prova del comitato di valutazione per ciascun neo assunti; 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che entro il 10 giugno al protocollo devono pervenire 
QUATTRO COPIE di: 

1. Relazione finale dei docenti Tutor, di cui all’ALLEGATO 1; 
2. Da parte dei Neoassunti, tutta la documentazione relativa alla formazione effettuata 

presso la scuola polo, la documentazione delle attività effettuate on-line 
sull’INDIRE, la documentazione dell’attività Peer to peer, l’autodichiarazione  di cui 
all’ALLEGATO 2 e la Relazione finale di cui all’ALLEGATO 3; 

Lo scrivente provvederà ad inoltrare tutta la documentazione pervenuta dai tutor e dai 
neoimmessi, unitamente alla propria relazione e alla documentazione già in suo possesso 
(Patto formativo, Bilancio delle competenze,...) ai Componenti del Comitato di valutazione 
entro il giorno 20 giugno. 
Si raccomanda a tutti la puntualità nel trasmettere la documentazione richiesta. 
Nell’attesa, si porgono distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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