
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” 

VIA Boccioni, 1 Tel/Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 

 

Prot. n.   1053   C/1           Crotone lì 23/02/2016 

         

AI DOCENTE NEO ASSUNTI: 

ROMEO F. 

STASI M. 

MAULICINO C. 

BONADDIO P. 

LUKA LODI  

FONTANA MARIA 
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AI DOCENTI TUTOR 
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PITARO L. 

VETRANO G. 

ZANNINO I. 

LORO SEDI 

 

Oggetto:   PEER TO PEER – ATTIVITA’ di FORMAZIONE TRA PARI DM 850/2015 (ART. 9) 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-Tenuto conto che l’art. 9 (Peer to peer – formazione tra pari) DM 850/2015 così recita: 
 

1. L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al 

miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione 

di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle 

lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, 

sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. 

2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto 

e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-

assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore. 

3. In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del Dirigente 

Scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti. 



-Considerato che la Piattaforma Indire dà Indicazioni per la compilazione dell’attività didattica dei 
   docenti neo-assunti a.s. 2015/2016:  
“Ti chiediamo di descrivere due attività didattiche, costituite da una o al massimo due lezioni 
ciascuna.  L’attività deve essere la stessa che sarà svolta o che è stata svolta con la presenza 
del tutor nel Peer to Peer. La documentazione sarà organizzata in tre parti: progettazione, 
documentazione, riflessione…” 

 

    CHIEDE 

 

Ai soggetti in indirizzo di compilare e consegnare, a fine osservazione, all’Ufficio Protocollo 
MODELLO DI OSSERVAZIONE PEER TO PEER - DM 850/2015 (ART. 9), allegato alla presente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    f.to   Dott.ssa Annamaria MALTESE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. art. 3, c. 2, del D. lgs 39/1993 

 

 

 

 

 


