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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 

Circolare n. 201/2019 
 

 Lecce, 24 giugno 2019 

                         Alla Docente in percorso FIT  

Prof.ssa MARGARITO Elena 
 

Alla Docente Tutor 

Prof.ssa SALIMBENI Chiara 
 

Ai DOCENTI del Comitato di Valutazione 

Prof. IERVOGLINI Felice Marco 

Prof.ssa MARINACI Maria Rosaria 

Prof.ssa TEBANO Elvira 
 

Al Sito Web dell’Istituto  

Sedi di Lecce e  Squinzano 
                     

 

Oggetto: Periodo di prova Docente in percorso FIT – convocazione per lunedì 15 luglio 2019. 

 

Lunedì 15 luglio 2019, alle ore 10:00, presso i locali della Dirigenza, è convocata la Commissione 

di Valutazione, nella sola componente professionale interna, per procedere all’espressione del 

parere sul superamento del periodo di prova della Docente in percorso FIT. 

 

Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento svolte nel percorso 

annuale e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato al 

Dirigente Scolastico entro lunedì 8 luglio 2019, per permetterne la trasmissione alla Commissione 

almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.  

 

Il Docente tutor presenta alla Commissione le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in 

merito alle attività formative predisposte, al progetto di ricerca-azione ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola della Docente.  

 

Il Dirigente Scolastico presenta alla Commissione una relazione per ogni Docente comprensiva 

della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento 

informativo o evidenza utile all’espressione del parere.  

 

Al termine la Commissione esprime un parere tenendo anche conto delle risultanze dell’istruttoria 

del tutor e della relazione del Dirigente Scolastico. 
 

             Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Dario CILLO 
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