
 

TRASMISSIONE DOSSIER FINALE 
A.S. 2019/2020 

 
 

Docente Neoassunto  

Docente Tutor  

Scuola ☐  Scuola Secondaria Secondo Grado 

 

Il/La sottoscritto/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. nato/a a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

( Fare clic o toccare qui per immettere il testo.) il Fare clic o toccare qui per immettere una data. C.F. Fare clic o toccare 

qui per immettere il testo., con residenza  alla via Fare clic o toccare qui per immettere il testo.n. Fare clic o toccare 

qui per immettere il testo. CAP Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Comune di Fare clic o toccare qui per 

immettere il testo. (Fare clic o toccare qui per immettere il testo.), in qualità di DOCENTE neo-immesso/a in ruolo, con 

la presente   

TRASMETTE 

in Allegato 

1. Portfolio 

a. Curriculum formativo (in piattaforma); 

b. Attività didattica 1 - Attività progettuale (in piattaforma); 

c. Attività didattica 2 - Attività progettuale (in piattaforma). 

2. Bilancio delle competenze 

a. Bilancio delle competenze in ingresso (in piattaforma); 

b. Bilancio delle competenze in uscita (in piattaforma); 

c. Sviluppo futuro delle competenze (in piattaforma). 

3. Questionari 

a. Incontri iniziali e finali (in piattaforma); 

b. Laboratori formativi dedicati (in piattaforma); 

c. Attività on line (in piattaforma); 

d. Peer to peer (in piattaforma). 

4. I modelli peer to peer 

a. Protocollo di osservazione reciproca per la realizzazione della fase di peer to peer; 

b. Programmazione peer to peer; 

c. Registro fase peer to peer; 

d. N. ___ Schede di osservazione a cura del Docente Neoassunto; 



 

e. N. ___ Scheda di osservazione a cura del Docente Tutor; 

f. Attestato attività peer to peer; 

5. Attestato Laboratori formativi presso Scuola Polo; 

6. Altro:  

La suddetta documentazione è conforme a quanto prodotto sulla piattaforma INDIRE. 

Pescia (PT), ______/______/______                                                

FIRMA TUTOR (PER PRESA VISIONE) 
 

 FIRMA DEL DOCENTE NEOIMMESSO 
 

 


