
                                                                        

        I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 
Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica”  -  Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 

Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” -  “Turismo” – “Agraria”  

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per  “Enogastronomia”  
                   C.F. 83001000617     -     Distretto Scolastico n. 19     -      C.M.  CEIS01800C 

                         Ambito Territoriale n. 11  -   www.isisstaddeodasessa.edu.it   -  Tel./Fax 0823 936333 

 

Ceis01800c@istruzione.it                                                                                                                ceis01800c@pec.istruzione.it  

 

Ai Docenti neoassunti 

Ai Tutor accoglienti dei docenti neoassunti 

 

Portale web Istituto 

 

AVVISO 

 

Si comunica che è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei docenti in anno di formazione e prova e 

con passaggio di ruolo e in percorso annuale FIT.  

L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione dell’anno di 

prova. Come indicato nella nota n. Nota DGPER 28730 del 21/09/20, è infatti il tutor che, “a maggior 

ragione durante questo anno scolastico”, assicura “il collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli 

insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento”.  

 

Accesso e funzioni  

L’ambiente appena aperto, accessibile con le credenziali del sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione e compatibile con l’autenticazione SPID, consente ai docenti tutor di:  

completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor;  

completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer per ciascun docente affiancato. Il 

questionario di monitoraggio non ha fini valutativi;   

scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.  

 

Assistenza  

Per richieste di supporto è possibile utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma, con il consiglio di 

consultare le FAQ per un primo livello di assistenza. Nel caso in cui le FAQ non risolvano il problema, è 

possibile contattare:  

Il numero di telefono 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione.  

Il servizio ticket dal bottone “Assistenza” posto sulla barra del menù.  

 

Toolkit  

Come ogni anno l’ambiente pubblico prevede la sezione “Toolkit” che contiene materiali e 

strumenti utili per docenti, tutor e referenti. In particolare per i tutor sono messi a disposizione dalle 

esperienze regionali modelli di patto formativo, modelli di osservazione in presenza e a distanza, griglie di 

osservazione, format per la relazione finale. Questa sezione è costantemente arricchita nel corso 

dell’anno con nuovi contenuti e materiali.  

  

 

 

 


