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CIRCOLARE N. 193
Prot. N.° 735/1.1.h

Roma, 23 /01/2019

Ai Docenti Tutor dei Docenti
neoimmessi A.S. 2018-19
Al DSGA
e p.c. alla Prof.ssa D’Agostino – Sito web

OGGETTO: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno

scolastico 2018- 2019. Attività di formazione per i docenti tutor. Avvio attività
Si comunica alle SS.LL. che l’Ufficio IV dell’USR Lazio con Nota prot. n. 3080 del
18/01/2019 fornisce indicazione circa l’attività formativa rivolta ai docenti tutor che non hanno preso
parte alla formazione svolta nel precedente anno scolastico e che hanno espresso l’intenzione di
partecipare alla prevista attività formativa nel corrente anno scolastico.
Nella suddetta Nota viene reso noto che l’USR Lazio, in raccordo con l’Università degli Studi
di Roma Tre e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio, ha provveduto alla ripartizione dei
docenti tutor iscritti dalle scuole, destinatari della predetta azione formativa.
Si allegano a tal fine gli elenchi dei docenti tutor in formazione comprensivi delle date e dei
luoghi di svolgimento.
Nel corso degli incontri verranno fornite ai docenti tutte le informazioni per l’accesso alle
risorse online per le attività di studio e approfondimento, ad integrazione delle attività in presenza.
Si allegano alla presente Circolare:
-

Allegato 1: Nota USR Lazio / DG / Ufficio IV prot. n. 3080 del 18/01/2019
Allegato 2: Piano formativo docenti tutor;
Allegato 3: Elenco tutor neoassunti Lazio 2019.
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