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Circolare n. 223/a.s. 2022/23 Ai docenti neoassunti in servizio per l’a. s. 22/23 

Prof. Morelli Antonio 
Prof.ssa Marandola Gabriella  
 
Ai docenti Tutor 
Prof. Lucio Moretti  
Prof.ssa Anna Vendittelli 
 
Alla F.S. Prof. Roberto Capitanio 
Al DSGA 
Al sito web della Scuola 
 

 
 

 
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti Ambiente tutor e modello attestato percorso formativo 
 
Si comunica che in data 13 marzo 2023 è stato aperto sulla piattaforma INDIRE l’Ambiente dedicato ai Tutor 
accoglienti per la formazione online dei docenti in anno di formazione e prova. 

 

Nell’ambiente tutor sono disponibili le funzioni che consentono di: 

• completare l'associazione con i docenti neoassunti per i quali si sta svolgendo la funzione di tutor 

• compilare il questionario di monitoraggio sull'attività peer to peer svolta con il docente neoassunto 
affiancato 

• scaricare l'attestato di svolgimento della funzione di tutor 
 
I Tutor accedono alla sezione privata effettuando il login dalla pagina del sito pubblico, 
https://neoassunti.indire.it/2023/ utilizzando le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, 
compatibili con l’autenticazione SIDI/SPID. 
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