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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

Alle Scuole Polo  

per la formazione PNFD e neoassunti 
         

 

Oggetto: Formazione tutor docenti neoassunti – Corso regionale di formazione 

per docenti tutor – Calendario definitivo.  

 
 

Con riferimento alla Nota 4513 del 13.04.2021 - con cui questo Ufficio ha dato avvio 

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

Neoassunti a.s. 2020/21 – si comunica che la formazione dei tutor si svolgerà secondo 

il seguente calendario: 

 

DATA TIPOLOGIA 

29 aprile 2021 

Ore 14.30 – 17.30 

SEDUTA PLENARIA 
Tutti i tutor del Piemonte, ivi compresi 
Tutor senior 

6 maggio 2021 
Ore 14.30 – 17.30 

TUTOR SENIOR (riservato Scuole Polo) 

27 maggio 2021 
Ore 14.30 – 17.30 

SEDUTA PLENARIA 
Tutti i tutor del Piemonte, ivi compresi 

Tutor senior 

 

Si precisa che ai tutor i senior saranno riconosciute inoltre 3 ore di autoformazione, 

destinate all’analisi e alla ricerca conseguente all’incontro del 29 aprile 2021; in tale 

sede saranno fornite loro le coordinate di azione utili per la successiva giornata del 6 

maggio 2021, i cui esiti saranno a loro volta condivisi in plenaria il 27 maggio 2021. 

 

Si ricorda 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. 

Il form è disponibile presso l’Area Servizi:  

https://servizi.istruzionepiemonte.it/ 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/
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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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