IPSSAR “Giuseppe Maffioli”

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414
SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA
Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax: 0423/544165
E-mail: montebelluna@ipssarmaffioli.it

Sito internet: www.ipssarmaffioli.it
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it
E-mail MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it
SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA
Via San Pio X, 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel.: 0423/539107 – Fax: 0423/939132
E-mail: pieve@ipssarmaffioli.it

Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme

Comunicato n° 804
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Castelfranco, lì 8 giugno 2020

Ai docenti membri del Comitato di
Valutazione
Proff. Di Summa, Cavasin e Giacalone
Ai docenti in anno di formazione e prova
Sellitto, Lo Vetri, Molinaro, Zatta,
Mendicino, Marzotto, Farronato,
Buttazzo, Campagnaro, Artuso,
Martinello, Venezia, Scannapieco,
Cerbino, Auricchio, Bracigliano
Ai docenti tutor
Micaglio, Aloe, Schirato, Discotto,
Bragagnolo, Bottura, Lauretta, Marcuzzo,
Durgante, Slongo, Chiurato,Buffolo,
Piccolo, Cannillo, Torrisi, Gavasso

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione per adempimenti conclusivi di cui all’anno di formazione e prova

Il Comitato di valutazione e i docenti in indirizzo sono convocati per la valutazione dell’anno di
formazione e prova secondo il seguente calendario:
Venerdì 3 luglio 2020
Marzotto ore 8,00 - Farronato ore 9,00 – Buttazzo ore 10,10
Campagnaro ore 11,10 – Artuso ore 12,20
Sellitto ore 14,00 – Lo Vetri ore 15,00 – Molinaro ore 16,10
Sabato 4 luglio 2020
Auricchio ore 8,00 – Venezia ore 9,00 – Scannapieco ore 10,10
Cerbino ore 12,10 – Martinello ore 12,20
Lunedì 6 luglio 2020
Bracigliano ore 8,30
Zatta ore 11,00 – Mendicino ore 12,00

I docenti in anno di formazione e prova depositeranno entro il 27 giugno il bilancio conclusivo ed un
piano di ulteriore sviluppo professionale, nonché una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui
laboratori seguiti.
Si rammenta che già entro il 31 maggio i docenti in anno di formazione e prova dovevano aver consegnato
alla scuola i documenti citati alla voce “Cronoprogramma e restituzione all’Amministrazione” di cui al
Patto Formativo per lo Sviluppo Professionale. Chi non avesse provveduto dovrà farlo entro 48 ore
dell’emanazione della presente circolare.
Anche i docenti tutor sono invitati a consegnare la loro relazione entro e non oltre sabato 27 giugno 2020.
I membri del Comitato potranno consultare la documentazione relativa all'anno di formazione e prova
rivolgendosi al Collaboratore del DS prof. Roberto Mondati che la detiene in custodia.
Allo stato le riunioni degli organi collegiali in presenza sono sospese fino al 14 giugno p.v.
Fatte salve diverse e più restrittive disposizioni, pertanto, gli incontri di cui alla presente convocazione si
terranno in sede centrale - Villa Dolfin (Villarazzo).
Si ricorda che con delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, per le rispettive competenze, è
stabilito che la Commissione di Valutazione per docenti in anno di valutazione FIT sia composta dai
medesimi membri del Comitato di Valutazione. Ne consegue che la presente si configura anche come
convocazione della Commissione di Valutazione su percorsi di Formazione Iniziale e Tirocinio, e che i
docenti interessati dovranno consegnare la documentazione di cui al progetto di ricerca-azione e il
portfolio professionale almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
Cordiali saluti.

