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Circ. n. 105  
Desenzano del Garda, 10/11/2020 

 

 
 

Ai docenti in anno di prova 

Ai docenti tutor 
Al Comitato di Valutazione  

Ufficio personale 
Sito web 

 

 
 

 
Oggetto: DOCENTI NEOASSUNTI – TUTOR – AREA DEDICATA.  

 

 
 

Si comunica che è stata predisposta sul sito d’Istituto un’apposita area in cui si pubblicano la 

normativa vigente e la modulistica necessaria per assolvere gli adempimenti dell’anno di prova 

dei nuovi docenti dell'Istituto, accessibile dal sottomenu “Docenti neoassunti” (del menu 

“Docenti”), al link: https://www.bazolipolo.edu.it/docenti/docenti-neoassunti/. 

 

 

Come riportato in tale area, fino al giorno 11 novembre 2020 potranno registrarsi nella 

piattaforma dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia: 

• i docenti in prova, al link: https://forms.gle/KNBtkunzhTk5Fvfq6 

• i tutor, al link: https://forms.gle/NqSgFiJ26gdc36gq7. 

 

 

Si riportano di seguito i nominativi dei docenti in anno di prova, i tutor e il promemoria della 

componente del Comitato di valutazione riservato ai docenti neo assunti. 

 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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DOCENTI ANNO PROVA A.S. 2020-2021 

 

 
 

Docente in anno di prova/formazione Tutor                                                

MAGRO GIUSEPPE BRENTEGANI LUCA 

CERNA SILVIE DOLCE MARINA 

 

 

Si ricorda la composizione del Comitato di valutazione dei docenti in forma ristretta 

per la valutazione dei docenti in anno di prova. 

 

Comitato valutazione dei docenti (triennale)      

(elezione durante il Collegio Docenti dell’11/12/2018 delibera n. 4 e Consiglio di Istituto del 

12/12/2018 delibera n. 4). 

 

Dirigente scolastico Tutor                                                

2 docenti scelti dal Collegio Docenti 
Docenti scelti dal Collegio: 
MIGNONE - MELONI 

1 docente scelto dal Consiglio di Istituto 
Docente scelto dal C.I.: 

da eleggere 

 

 
 

 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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