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Milano 31 marzo 2020 

 

In particolare 

Al Docente neoassunto 

Al docenti tutor 

p.c. Ai docenti del Comitato di Valutazione 

dell’Istituto G.GALLI 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ PEER TO PEER DOCENTI NEOASSUNTI E NOTA MIUR N. 7304 DEL 

27/03/2020 

 

Con riferimento all’attività di peer to peer  prevista dal percorso di formazione e prova dei docenti 

neoassunti (D.M. n.850/2015), la nota ministeriale n. 7304 del 27 marzo 2020 al seguente link  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Prot.+7304+del+27-
marzo+2020.pdf/74221e24-566d-c5f5-b2d8-17d4358b05fd?version=1.0&t=1585549706832 

precisa che si tratta di una delle attività fondamentali dell’anno di formazione e prova in quanto è 

quella in cui si esplica  la relazione tra il docente neoassunto e il suo tutor accogliente. Tale attività 

prevede la progettazione, l’osservazione strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle rispettive 

classi, la rielaborazione condivisa di quanto osservato.  

 

In questo periodo di sospensione didattica, come indicato dalla note n. 279 del 8/3/2020 e n. 368 del 

13/3/2020, la progettazione e l’osservazione dell’ attività di peer to peer  dovrà essere effettuata 

relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente (tutor e docente 

neoassunto) sta mettendo in atto nelle reciproche classi. 

 

Rimangono utili per l’attività peer to peer le griglie di osservazione per l’attività didattica 

disponibili nel Toolkit dell’ambiente online neoassunti.indire.it, avendo cura di trasporre, in modo 

adeguato, le attività svolte on-line con particolare riguardo alla centralità della relazione 

educativa, anche nelle situazioni a distanza, mediate dalle tecnologie. 
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Ulteriori indicazioni in merito alle fasi conclusive della valutazione del periodo di prova per ogni 

docente neo-assunto al momento vengono confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015.  

 

Si raccomanda ai docenti neoassunti di curare con particolare attenzione la documentazione 

“virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma INDIRE, 

con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta  
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