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RP/dc   

Prot.  1621                                                                                                   Genova,   22 febbraio 2016 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Provincia di Genova 

 
Loro sedi  

Al  Dirigente Scolastico ITN San Giorgio Genova 
Al  Dirigente Scolastico IIS Liceti Rapallo 
Al  Sito   

  
Oggetto:  formazione neoassunti 2015/2016 – incontri docenti tutor. 
 
         Nell’ambito delle attività finalizzate ad approfondire le nuove modalità formative introdotte 
dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107,  l’Ufficio Scolastico Regionale ha predisposto alcuni incontri 
rivolti ai tutor  dei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2015/2016. 
        Tali incontri si svolgeranno dalle 15.00 alle 17.00 secondo le seguenti modalità:  
 

� Tutor istituti Comprensivi (elenco allegato): venerdì 4 marzo 2016, presso ITN San 
Giorgio, Calata Darsena; 

� Tutor istituti Comprensivi (elenco allegato): lunedì 7 marzo 2016, presso ITN San Giorgio, 
Calata Darsena; 

� Tutor Istituti secondari di secondo Grado (elenco allegato): mercoledì 9 marzo 2016, presso 
ITN San Giorgio, Calata Darsena 

� Tutor delle istituzioni scolastiche comprese nel bacino S. Margherita Ligure – Sestri Levante 
(elenco allegato): Giovedì 10 marzo 2016 presso IIS Liceti, Rapallo. 

 
        Nel ringraziare anticipatamente per la cortese costante collaborazione, si chiede 
cortesemente alle SS.LL. di portare a conoscenza del personale interessato la presente  nota. 

Durante l’incontro saranno affrontate le seguenti tematiche: 
 

� la figura del docente tutor delineata dalla Legge 107/2015; 
� le competenze richieste; 
� il tutor quale figura di sistema; 
� bilancio delle competenze e patto professionale - il ruolo del tutor; 
� peer to peer - formazione tra pari. 

 
                                                                                                           Il Direttore Generale 
                                                                                                               Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


