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Prot. n. 1911 
 

Torino, 15 marzo 2016  
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 
Ai docenti tutor accoglienti  

delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

 
e p. c. 

 
 Alle OO. SS. Regionali del 

Comparto Scuola 

 
 

Oggetto: Formazione neoassunti 2015-16 / Monitoraggio azioni tutor 

accogliente nelle scuole di servizio 

 

Al fine di sostenere le azioni di accompagnamento e supervisione professionale 

avviate nelle scuole di servizio dei docenti neoassunti da parte del tutor accogliente, 

l’Ufficio formazione dell’USR Piemonte intende promuovere un’attività conoscitiva e di 

supporto, così articolata:  

 

a) azione conoscitiva: monitoraggio in itinere sulle azioni 

avviate dal tutor accogliente nelle scuole di servizio, un’esigenza peraltro 

avanzata dal MIUR stesso, che a sua volta sta monitorando le azioni 

organizzative messe in opera dagli USR; 

 

b) azione di supporto: apertura di uno “sportello” di 

consulenza (in presenza, su appuntamento, e telefonica) per il tutor 

accogliente, nei giorni di lunedì pomeriggio (ore 14.30-16.30) e giovedì 

mattina (ore 10.30-12.30), che sarà attivo fino alla conclusione del percorso 

formativo dei docenti neo-assunti.  

 

E’ stato perciò aperto sul sito dell’USR per il Piemonte un form per la 

compilazione di un questionario di monitoraggio rivolto al tutor accogliente, al 

link http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=21859. I docenti interessati sono 

quindi invitati a rispondere al questionario in forma anonima entro il 15 aprile 2016. 

Le domande fanno riferimento alle aree di intervento previste dalla normativa 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=21859
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ministeriale (DM 850/2015 e Circ. MIUR 36167/2015). Le risposte al questionario 

permetteranno l’acquisizione di un utile patrimonio conoscitivo sulle attività messe in 

atto, cosa che fornirà una base per le successive azioni di supporto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 


