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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

         

 

Oggetto: Formazione tutor docenti neoassunti – Corso regionale di formazione 

per docenti tutor.  

 
 

Con riferimento alle attività da attivarsi nell’ambito della quota regionale del Piano 

Formazione Neoassunti a.s. 2020/21, questo Ufficio – coadiuvato da un gruppo di lavoro 

composto dai diversi attori della Scuola e dell’Amministrazione– sta programmando 

un’attività di formazione specifica per i tutor dei docenti neoassunti individuati nel corso 

del presente anno scolastico. 

L’obiettivo della formazione è approfondire il ruolo del tutor come figura accogliente: 

tale esperienza avrà una ricaduta non solo per la formazione del docente neoassunto, 

ma per tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica. Al termine della 

formazione, infatti, è prevista la condivisione di un protocollo di accoglienza destinato 

non soltanto ai docenti neoassunti, ma a tutti i docenti che a vario titolo vengono inseriti 

in un nuovo contesto scolastico. 

 

Interverranno in qualità di formatori: Maurizio Primo Carandini, Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Valenza A; Elena Cappai, Dirigente Tecnico – USR Piemonte; Pierangela Dagna, 

Dirigente Tecnico – USR Piemonte; Luigi Castelli, Psicologo e Psicoterapeuta. 

L’attività prenderà avvio giovedì 29 aprile 2021 e proseguirà con cadenza 

settimanale nel mese di maggio, coinvolgendo i tutor del Piemonte su due diversi piani: 

- Due incontri in plenaria di 3 h destinati a tutti i tutor dei docenti neoassunti 

(circa 1000) che stanno svolgendo attività di tutoraggio nel presente anno 

scolastico; 

- Un percorso di 6 h dedicato a un gruppo ristretto – identificabile come “tutor 

senior” - individuato dalle Scuole Polo tra il personale interno all’Ambito che 

svolga/abbia svolto attività di accoglienza e tutoraggio all’interno della comunità 

scolastica e che abbia maturato significativa esperienza in materia di 

formazione neoassunti. 

Il gruppo dei c.d. “tutor senior” – successivamente al primo incontro in plenaria - 

opererà in modalità interattiva all’interno di piccoli gruppi al fine di elaborare l’Indice 

delle buone pratiche dell’accoglienza.  

Il piccolo gruppo sarà così strutturato: 
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- 1 rappresentante per Ambito P.N.F.D. parteciperà attivamente alla 

formazione, intervenendo nei gruppi di lavoro e in modalità sincrona durante la 

formazione; 

- Altri 2 rappresentanti per Ambito (almeno 1) parteciperanno in qualità di 

osservatori e potranno interagire sulla Piattaforma Moodle che sarà dedicata al 

corso, e che potrà essere lo spazio per la condivisione delle buone pratiche e 

l’elaborazione dei materiali. 

- Un rappresentante dei CPIA del Piemonte in qualità di membro attivo e un 

osservatore, tenuto conto della peculiarità di tali Istituzioni Scolastiche e 

conseguentemente della particolare figura del tutor del docente neoassunto in 

tali contesti. 

Sarà compito dei tutor senior restituire alla plenaria conclusiva quanto elaborato negli 

incontri precedenti.  

Il calendario definitivo sarà comunque comunicato appena disponibile. 

 

Si chiede alle Istituzioni Scolastiche di voler inserire nell’Area Servizi – in apposito 

form dedicato – i contatti dei docenti che stanno svolgendo nel corso del presente anno 

scolastico l’incarico di tutor di uno o più docenti neoassunti, prestando particolare 

attenzione alla correttezza dell’indirizzo e-mail tramite cui verrà effettuata la 

convocazione ai webinar. 

Tale operazione è necessaria in considerazione del fatto che sono pervenute nel corso 

dell’anno scolastico a questo Ufficio numerose comunicazioni di sostituzione dei docenti 

tutor, spesso incomplete dal punto di vista dei contatti. 

Il form è disponibile presso l’Area Servizi:  

https://servizi.istruzionepiemonte.it/ 

e deve essere compilato entro il 22 aprile 2021 da parte delle Istituzioni Scolastiche 

presso cui i docenti tutor prestano servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

Il Dirigente   

Giuseppe Bordonaro 
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