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COMUNICAZIONE N.140

Al termine del percorso di formazione, del peer-to-peer e del visiting i

I DOCENTI NEOIMMESSI dovranno

Concludere le attività previste dalla piattaforma indire/neoassunti

Stampare una copia del lavoro svolto allegando il registro delle attività peer-to-
peer controfirmato dal tutor e consegnare tutto in segreteria didattica entro le ore 
12 del giorno 19 giugno 2020.

Inoltre digitalizzare la documentazione suddetta e inviarla al seguente indirizzo 
mail: rcic817006@istruzione.it      tramite file nominato con il proprio nome e 
cognome e aggiungendo “neoimmesso”,

I DOCENTI TUTORS dovranno accedere alla piattaforma indire/neoassunti 
(https://neoassunti.indire.it/20201)

All’ambiente, si può accedere con le credenziali del sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione o con lo SPID.

Tramite quest’area, i docenti tutor dovranno eseguire le seguenti operazioni:

1.Completare l’associazione con i docenti per i quali sta svolgendo il ruolo di 
tutor.

2.Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer per 
ciascun docente affiancato.

3.Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.
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Con riferimento al questionario di monitoraggio, l’ Indire precisa che è pensato per 
un’attività svolta in presenza. Per coloro che avessero svolto tale attività in modalità a 
distanza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso è possibile utilizzare la 
versione del questionario scaricabile dalla sezione Toolkit 
(https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/).Tale versione, da
allegare al Dossier finale del neoassunto in sostituzione della versione disponibile sulla 
piattaforma, adegua alcune domande al contesto della Didattica a Distanza. Chi avesse 
già completato il questionario sulla piattaforma non è obbligato a ricorrere alla versione 
disponibile nel Toolkit.

Per supportare il lavoro dei tutor, oltre alle FAQ, sono disponibili anche:

11 numero di telefono 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e 
autenticazione.

Il servizio di supporto online (https://neoassunti.indire.it/2020/ticket/)

4.redigere relazione sulla attività svolta secondo la modulistica resa disponibile e 
consegnarla in busta chiusa presso la segreteria didattica indicando nome e 
cognome del tutor e del docente neoassunto.

                                                                                                                          
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico            

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino        
Firma autografa sostituita da indicazione 

a stampa ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93
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