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- Ai TUTORdocenti neoimmessi in ruolo 

- Agli atti 
- Al sito web 

 
 
 
Circ. n. 362 
Voghera, 29/04/2020 
 

OGGETTO: INDIRE – Apertura dell’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei docenti in anno di 
formazione e prova. 
Si comunica che da martedì 28 aprile 2020, è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei 
docenti: 

 in anno di formazione e prova; 

 con passaggio di ruolo; 

 in percorso annuale FIT. 
L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione 
dell’anno di prova.  
Come indicato nella nota prot. n. 39533 del 04/09/2019 del Ministero dell’Istruzione, è infatti il 
tutor “che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentore” 
per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta 
all’insegnamento”. 
L’ambiente appena aperto, accessibile con le credenziali del sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione e compatibile con SPID, consente ai docenti tutor di: 

 completare l’associazione con i docenti per i quali sta svolgendo il ruolo di mentore . 
Per facilitare lo svolgimento di questa funzione è disponibile nella sezione Toolkit una guida 
dedicata. 

 completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività “peer to peer” per ciascun 
docente affiancato. 

Il questionario di monitoraggio disponibile in piattaforma e relativo all’attività “peer to peer” è 
pensato per un’attività svolta in presenza. Per coloro che avessero svolto tale attività in modalità a 
distanza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso è possibile utilizzare la versione 
del questionario scaricabile dalla sezione Toolkit. Tale versione, da allegare al dossier finale in 
sostituzione della versione disponibile sulla piattaforma, adegua alcune domande al contesto della 
didattica a distanza. Chi avesse già completato il questionario sulla piattaforma non è obbligato a 
ricorrere alla versione disponibile nel Toolkit. 

 scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor. 
 
Per richieste di supporto è possibile utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma, con il 
consiglio di consultare le FAQ per un primo livello di assistenza. Nel caso in cui le FAQ non 
risolvano il problema, è possibile contattare: 
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- il numero di telefono 080/9267603 per le problematiche legate a iscrizione e 
autenticazione. 

-  il servizio di supporto online accessibile dalla homepage del sito www.indire.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


