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Liceo classico “V. Pollione” 
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”       

                                                                                                       

 Ai Docenti soggetti a periodo di prova 

Ai Docenti tutor 

Ai Docenti del Comitato di valutazione 
                                                                           

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 

 

OGGETTO:  Convocazione del Comitato di valutazione                                        

                                                                                                                                                     

       Il Comitato di valutazione è convocato, presso la sede centrale della presidenza, nella giornata di venerdì  

10 luglio p.v. alle ore 10.00. 
  

      Il Comitato di valutazione si riunisce per procedere all’accertamento del periodo di prova effettuato dai 

docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. I docenti designati come tutor sono pregati di comunicare 

al dirigente scolastico  – entro e non oltre venerdì 3 luglio p.v. – la propria  valutazione sulle attività svolte in 

qualità di tutor. I docenti sottoposti a valutazione, oltre a consegnare preventivamente copia della propria 

relazione ai rispettivi tutor, potranno presentare personalmente al comitato una copia della certificazione 

relativa all'intero percorso formativo svolto. 
        

COMITATO DI VALUTAZIONE a.s. 2014/2015 

Presidente Dirigente scolastico 

1° membro effettivo prof. Carmelo Zicari 

2° membro effettivo prof.ssa  Flavia Guida 

3° membro effettivo prof.ssa Annunziata Auligine 

4° membro effettivo prof. ssa Nadia Fracaro 

1° membro supplente prof.ssa Bruno Pica 

2° membro supplente prof.  Francesco Mazzucco 
 

        Si ricorda, ai docenti interessati alla valutazione dell’anno di prova, che la relazione finale deve costituire un 

dossier ragionato dell’esperienza condotta, sintesi delle attività nella scuola e delle eventuali attività seminariali, e  dovrà 

essere integrata da una scheda bibliografica che evidenzi i riferimenti teorici considerati o le letture professionali che 

hanno accompagnato l’intero percorso. Il dossier può essere arricchito da altri materiali eventualmente prodotti in team 

con altri docenti, nonché dal sintetico resoconto di alcune esperienze rilevanti (eventuale partecipazione a gruppi di studio 

connessi alla riforma degli ordinamenti e/o partecipazione alla somministrazione delle prove nazionali per la valutazione 

degli apprendimenti; rapporti con le famiglie, ecc.).                                                                                                                             
                                                                                                          
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                               Pasquale Gionta                                                                        


