
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO CUSTRA” - CERCOLA (NA) 

Ambito Territoriale NA 20  
Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631 

 

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74 

 

: naic850002@istruzione.it 
: naic850002@pec.istruzione.it 

: www.iccustra.edu.it 

 

                             
   R e g i s t e r e d   E x a m  C e n t r e  6 2 4 4 8  

 

 

 

 
Ai docenti: 

prof.ssa De Luca Vincenza; 
Ins.. Anna Scafora; 

Ins. Brandi Rosa; 
prof. Acampora Francesco: 

Prof. D’Acunzo Vincenzo 
Loro mail 

Al sito 
 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE  MODALITA’ TELEMATICA 

 
Si comunica che il Comitato di Valutazione è convocato per il giorno 24 giugno 2020 alle ore 16.30 in 
videoconferenza, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova dei docenti neo-assunti Brandi Rosa e D’Acunzo Vincenzo. 
I docenti neo immessi avranno cura di predisporre  il  portfolio professionale e lo consegneranno entro il 22 
giugno p.v., trasmettendolo all’indirizzo di posta elettronica naic850002@istruzione.it   
OGGETTO: DOCENTE NEO IMMESSO NOME E COGNOME. 
Il portfolio professionale, in formato digitale, dovrà contenere:   
a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;   
b. il bilancio di competenze, già presentato all’inizio del percorso formativo;  
c. la documentazione, in formato digitale, di fasi significative della progettazione didattica, delle attività 
didattiche svolte sia in presenza che a distanza , delle azioni di verifica intraprese;   
d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.  
 e. l’attestato di formazione online e del peer to peer.  
  
Il docente neo immesso, presentato dal tutor,sosterrà un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio 
prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento in presenza e a distanza.   
 Il tutor dovrà trasmettere l’attestato di formazione online e l’istruttoria del percorso di accompagnamento.   
I partecipanti riceveranno il link di collegamento sulla loro posta elettronica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Mosca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, d.lgs n.39/1993 

mailto:naic850002@istruzione.it
mailto:naic850002@pec.istruzione.it
http://www.iccustra.edu.it/
mailto:naic850002@istruzione.it



