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Prot. N. 4032'Del 20/06/20|7
Ai componenti

del

Comitoto Di VolutozioneProff.
Poolucci Froncesco
Lolli Lucio

Moccio Antonio
lle docenti neo-ossunteproff .sse
De Posguole Doriono-Pecorelli AlessondroMonoco Maddoleno-Floridio Monico-RuioAmbro
Alle docenti tutor proff.sse
A

Moriggi 6obriello-Bernordini Patrizio
Gozzolino Roso -Torino Rosa-6olicef loria

sEDI

OGGETTO onno di formqzione e periodo di provo docenti neo- ossunti a. s. 2016-17: convocozione.

fl comitoto di valutozione e le docenti neo-ossunte in ruolo ,con i rispettivi tutor, sono convocoti
secondo il calendorio ollegoto , per lo volutozione dell'onno di formozione e lo volidozione del periodo di

,

Provo.
lo solo di presidenzo dell'fSfS 6. Di Vittorio in vio De Begnoc 6.
Le docenti neo immesse sono invitote o consegnore lo relazione conclusivo del periodo di provo entro il
24-6-?Ot7 vio e-moilollo dirigente , offinché posso leggerla e opprofondirlo : e-mail lrvince@libero.it.
Le stesse ovronno, inoltre , curo di depositare presso l'ufficio di segreterio lo suddetto relozione
corredato dollodocumentozione relotivo allo formozione in ingresso svolto nell'o .s. 2Ot6-t7
Iltutor presenzierò oll'incontro e relazionerò, duronte lo discussione, sull'attivitò svolto dollo docente
in formozione.

6li incontri si svolgeronno presso

6iorno :4luolio ?Ot7
Prof .sso

Classe di concorso

Tutor
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dalle ore

olle ore

17,30

18,00

e sportive

Prof. sso Moriggi
6obriello

Prof. ssa Pecorelli
Alessandra
Prof. sso Monoco

sostegno

Prof.sso Bernardini

18,00

18,30

4057 scienze e culturo

Prof.ssa 6ozzolino Rosa

18,30

19,00

Maddaleno
Prof .ssa Floridio
Monico

dell'olimentazione
4019 discipline

Prof.sso Torino Roso

19,00

19,30

Prof. ssa Golice Ilorio

19.30

20,0o

Prof. ssq De

AO29 scienze motorie

Posguole Doriono

Potrizio

giuridiche ed
economiche

Prof.sso Ruio
Ambro

A O?9scienze motorie
e sportive

5i segnalo che lo scuolo polo per lo formazione dei docenti neo assunti ho invialo vio e-moil con prot.
L?46delt6-5-2OL7 gliottestotifinali difreguenzadel corsodi formozìonePer idocenti neoassunti
a.s.2Ot6-t7.
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