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MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 20 dicembre 2018
Ai tutor dei docenti in anno di formazione e di prova
e del percorso annuale FIT
e, p.c., ai rispettivi Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Oggetto: incontri di formazione per i tutor dei docenti neoassunti – invito.
Come anticipato per le vie brevi, l’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara promuove un’attività di
informazione e formazione rivolto ai tutor dei docenti in anno di formazione e di prova e a quelli del
percorso annuale FIT degli Ambiti 5 e 6 nei giorni giovedì 10 gennaio e martedì 22 gennaio 2019 dalle ore
15,00 alle ore 18,00, presso la Sala delle Muse in via Madama, 35 Ferrara, con il seguente programma:
10/1/19:
Introduzione - La norma sulla formazione dei neoassunti e sul percorso annuale FIT (Villi Demaldè, referente
per la formazione UAT)
Tutor: etica e pedagogia dell'accoglienza e dell'orientamento (Stefania Rossi, tutor organizzatore UNIBO)
22/1/19:
Il tutor del docente neo-immesso in ruolo: una figura strategica? Calendarizzazione, procedure,
modellizzazione (Lorena Pirani, tutor organizzatore UNIBO)
Domande, discussione e conclusioni
L’incontro intende fornire indicazioni di carattere operativo sui compiti che la normativa assegna ai tutor e
sugli strumenti che essa prevede siano utilizzati.
Come già comunicato, l’iscrizione alla suddetta formazione va fatta mediante il modulo online accessibile
dalla
pagina
https://sites.google.com/a/g.istruzioneer.it/ufficio-vi---ambito-territoriale-di-ferrara--formazione/formazione-docenti-neoassunti/4-peer-to-peer, oltre a quella sulla piattaforma SOFIA.
Nel richiamare l’importanza della funzione di tutoraggio svolta, per la quale si ringraziano fin d’ora le SS. LL.,
si inviano cordiali saluti e auguri per le imminenti Festività.
Il Dirigente
Giovanni Desco
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