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Circolare come da segnatura. Alcamo, 16.03.2022 
Alle Docenti: 

- ISGRÒ Girolama Roberta – Infanzia 
- GRIMAUDO Francesca – Primaria 

- MANISCALCHI Emanuela – Primaria 
- CRUCIATA Margherita – Sc. Sec. di I gr. 

- GIORLANDO Silvia – Sc. Sec. di I gr. 

Ai Docenti Tutor: 
- COSTA Francesca - Infanzia 

- GALLO Angela – Primaria 
- VIVONA Salvatore - Primaria 

- RANDAZZO Gabriella – Sc. Sec. di I gr. 

- - D’ANGELO Pierangela – Sc. Sec. di I gr. 

Al Dsga e al Personale di Segreteria 
E, PC 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo 
Agli Atti 

OGGETTO: Bilancio iniziale e Patto per lo Sviluppo della Formazione. 
 

Come anticipato con circolare n°19 del 14.10.2021, si chiede alle SS.LL. di consegnare presso gli uffici 
di segreteria copia del bilancio iniziale, affinché lo scrivente possa prenderne visione, e copia del patto per lo 
sviluppo della formazione. La consegna dovrà essere effettuata entro il 31.03.2022. 

A tal proposito si chiede di prendere visione dei format messi a disposizione dal Ministero all’interno 
della piattaforma Indire al seguente link: "Toolkit" https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/  

 

L’occasione è gradita per ricordare ai docenti in anno di formazione e prova che il Dirigente Scolastico 
effettuerà delle ispezioni didattiche al fine di raccogliere elementi utili per emanare a fine anno le proprie 
determinazioni. Tali ispezioni, possibilmente due, consisteranno in un’osservazione partecipata durante le 
attività didattiche messe in atto dal docente in prova e nella compilazione della griglia posta in allegato. La 
prima ispezione sarà concordata, mentre la seconda non concordata. Per la prima ispezione si chiede 
formalmente ai cinque docenti in prova di indicare all’indirizzo: salvatore.sibilla@icmontessorimirabella.edu.it 
un giorno e una data in cui poter partecipare alla lezione. In assenza del Ds potrà effettuare l’ispezione 
didattica il I collaboratore del Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Stellino. 

 
Il 31 marzo 2022 sono convocati i docenti neoassunti con i loro tutor negli uffici della presidenza alle 

ore 15:00 per un’azione di monitoraggio sulle azioni di formazione messe in atto dai singoli neoassunti. 
 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore Sibilla 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 
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