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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Ambito 4 Lazio
ROMA

Oggetto: “Valutazione del periodo di formazione e di prova” – a.s. 2019/20

Gentili colleghi,
Tenuto conto che come ambito avete espresso parere favorevole a che l’Istituto Tecnico Agrario
Emilio Sereni Sereni coordini la formazione di ambito , come da Decreto USR Lazio prot. 1271 del
18/10/2019.
In attesa di ulteriori specifiche che verranno fornite dall’Usr Lazio e con riferimento alle
disposizioni impartite con il D.M. n. 850/2015 in merito allo svolgimento del periodo di prova e
dell’anno di formazione del personale docente, alla luce delle Circolari del MIUR – Direzione
Generale per il personale scolastico prot. n. 33989 del 2/08/2017 , prot. n. 39533 del 04/09/2019 e
alla nota Usr Prot. 35025 dell’ 8 ottobre c.a. si richiede cortesemente quanto segue.
Si prega di compilare il file allegato compilando con i dati richiesti indicando lo stato dell’arte di
ciascun istituto.
Ricordo a tutti voi la circolare prot. n. 39533/2019 che “segnala il compito educativo e di
orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente Scolastico, in quanto la norma gli
assegna la funzione di verifica e apprezzamento della professionalità dei docenti che aspirano alla
conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l’impegno del Dirigente Scolastico nell’osservazione e
nella visita alle classi in cui i docenti neo-assunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un
contatto frequente tra il Dirigente Scolastico e i tutor”. Da quanto sopra esposto si evince che le
visite didattiche che il Dirigente scolastico è tenuto a compiere nel corso dell’anno scolastico, nelle
classi affidate al docente neo-assunto devono essere ripetute e adeguatamente documentate. Vi
raccomando cortesemente tale azione da seguire con particolare attenzione. L’osservazione in classe,
infatti, come ricordato nella nota dell’Usr ,costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai
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fini della valutazione dell’azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze
didattico-disciplinari, sia per quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all’interno del gruppo
classe.
Augurando a tutti voi un sereno e proficuo lavoro ringrazio per la fattiva collaborazione e inoltro
Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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