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COMUNICAZIONE 130 

 

 

 

OGGETTO: Attività di Peer to Peer dei docenti neoassunti. 

 
Come già comunicato, la Nota dell’USR per la Campania n. 5806 del 19 marzo 2020 ha 
dato indicazioni per il Peer to peer a distanza e la Formazione dei docenti neoassunti. Si 
invitano, pertanto, i docenti neoassunti e i tutor a comunicare a questo Ufficio le modalità 
con cui stanno effettuando o effettueranno l’attività e il relativo calendario. 
La Nota ha fornito anche un modello per la Relazione finale da utilizzare per descrivere 
le attività effettuate totalmente o parzialmente a Distanza, che docenti e tutor avranno 
cura di compilare. 
Nel caso in cui l’attività di Peer to peer sia stata già effettuata in presenza, anche solo in 
parte prima dell’emergenza Coronavirus, si prega di utilizzare il Modello di relazione in 
uso nella scuola in Allegato. 
 
Anche per la descrizione di tutte le altre attività connesse (Progettazione, Protocollo, 
Osservazione) dovranno essere predisposte le Schede allegate alla presente 
comunicazione. 
 
Le Schede e la Relazione dovranno essere inviate, al termine delle attività, e comunque 
non oltre il mese di maggio, agli indirizzi di posta: NAIC8FB008@istruzione.it e 
dsromeocammisa@gmail.com. 
 
Si confida nella collaborazione delle SS.LL.. 

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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