
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 59                                                                                   Misilmeri, 05/11/2019 

 

Proff. Treppiedi e Riggi 

 

 Coordinatori di Plesso  

 

Gruppo di lavoro FF.SS. Area Didattica  

 Badagliacca Biagio, Ballistreri Domenica, La Barbera Giampiero Rizzuto Silvia 

 

Gruppo di lavoro FF.SS. Valutazione e Miglioramento  

Docenti Guida Maria Concetta, Calà Tiziana, Lo Bue Giuseppe 

 

DSGA 

Sito 

 

OGGETTO: Avvio  percorsi di formazione  peer to peer e Gemellaggio Plessi - raccolta dati  

 

Si comunica che entro mercoledì  13 Novembre, così come deliberato  nel PTOF 2019/2022 e  

specificato durante il Collegio Docenti del 29/10/2019 i docenti sono invitati a comunicare il  percorso 

di formazione  peer to peer e di gemellaggio tra plessi che permetterà di sperimentare percorsi innovativi 

e formativi per la crescita professionale che saranno debitamente certificati dal Dirigente scolastico. 

I docenti interessati sono invitati a compilare il  form  al fine di condividere il percorso e favorire le  

attività di supporto in fase iniziale e in itinere.  Il link di accesso é il seguente: 

  

Monitoraggio test 

 

Inoltre per le attività peer to peer si invita gli interessati a presentare il calendario delle attività e la 

relativa progettazione al protocollo.   

Per la progettazione saranno utilizzati i modelli già in uso e validati a livello Ministeriale della 

formazione neoassunti.  

La documentazione delle attività sarà effettuata attraverso i modelli messi a punto della scuola. 

Il monitoraggio delle attività sarà curato dai docenti funzione strumentale per la Valutazione e il 

Miglioramento. 

Per qualunque ulteriore chiarimento  rivolgersi ai docenti FF.SS. in indirizzo.  

Resto altresì a disposizione per fornire precisazioni sia di tipo logistico che di contenuto.  

La riunione di Area del 14/11/2019  sarà occasione per  discutere e socializzare le progettualità 

dichiarate. 

https://forms.gle/9BSRKp7RUfpQUmpx8


Si sottolinea che a breve inizieranno i percorsi di formazione per i neoassunti con la stessa modalità di 

lavoro, pertanto sarebbe interessante condividere con i docenti neoassunti  che operano nella nostra 

scuola  gli strumenti  operativi  e le scelte progettuali.  

 

Si allegano alla presente  

1. scheda  di progettazione  

2. scheda di documentazione delle attività 

 

Si tratterà di mettere in essere un lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del 

dipartimento e nelle dimensioni verticali per favorire la  ricerca didattica nella progettazione e  nella 

documentazione  attraverso l’osservazione in classe  e per  la diffusione di pratiche didattiche efficaci. 

 

“La progettazione e la redazione di un piano di raccolta del percorso professionale del docente poggia 

sulla convinzione che il pensiero riflessivo e la documentazione sistematica delle azioni più significative 

contribuiscono alla definizione di una propria identità professionale e al miglioramento delle pratiche 

d’insegnamento. Nella formazione in servizio, il fine è quello di favorire una maggiore consapevolezza 

della propria struttura operativa che permette di indirizzare la formazione continua su obiettivi mirati, 

sia che si tratti di risolvere specifiche problematiche legate al contesta in un’ottica di ricerca e 

miglioramento professionale “ 

Sviluppo professionale e qualità del servizio- Documento di lavoro MIUR 

 

Vi ringrazio per la sinergia di pensiero che ci permette di stare al passo con le innovazioni didattiche e 

organizzative e che ci consente, altresì, di mettere a sistema soluzioni snelle ed efficaci. 

Un abbraccio affettuoso con la disponibilità e il supporto di sempre.  

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  

 

 
 


