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    Nei prossimi giorni prenderà avvio la formazione per i docenti neoimmessi in ruolo.

   

    Al termine di questo percorso gli insegnanti nell'anno di prova dovranno redigere una relazio
ne finale
da presentare al 
Comitato per la Valutazione del Servizio
per illustrarla nel corso dell'incontro previsto a fine anno scolastico.
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    Molti colleghi neoassunti mi chiedono spunti, tracce, esempi per orientarsi.
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    Ecco dunque una serie di risorse utili per preparare la relazione finale per i docenti
neoimmessi in ruolo : alcuni esempi

       
    -       Schema di relazione finale per docenti neoassunti     
    -       Una guida per docenti neoimmessi in ruolo e per l&#39;anno di formazione     
    -       La relazione finale di un&#39;insegnante di scuola primaria - classe prima -
matematica - Istituto Comprensivo Ancona Nord     
    -       Elaborati prodotti da docenti che hanno partecipato negli anni al corso neoassunti
dell&#39;Istituto Comprensivo di Agrate Caponago (MI)     
    -       Relazione finale: L&#39; integrazione del soggetto autistico nella classe     
    -       Relazione finale di una docente dell&#39;Istituto Comprensivo di Sedigliano (UD)     
    -       Una traccia per la tesina da Scuolidea     
    -       Una relazione finale dedicato ad un progetto scientifico nella scuola primaria- classe
quarta     
    -       Modello&nbsp;relazione finale per superamento periodo di prova da redigere a cura
del docente neoassunto     
    -       Uno schema di &quot;Diario di bordo&quot; per riflettere sull&#39;esperienza
dell&#39;anno di prova/formazione utile per la relazione e la valutazione finale     
    -       Tesina, relazione finale anno di prova scuola primaria e dell&#39;infanzia-
Fulcroscuola     
    -       Relazione finale scuola dell&#39;infanzia Ponte a Moriano (LU)     
    -       {jcomments on}    
    -       
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