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Loro sedi 

 

Oggetto: monitoraggio tutor e avvio delle attività on line di formazione dei tutor dei docenti neoassunti in 

modalità MOOC sulla piattaforma di eLearning del MIUR USR per la Toscana. 

A partire dal 2/12/2019 sarà aperta la piattaforma on line per la formazione dei tutor dei docenti neoassunti e FIT 

della Toscana di tutti i gradi di scuola (su SOFIA ID. 38082, “Tutor docenti neoassunti a.s. 2019/2020”,  parte 

comune, per complessive 10 ore). 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Toscana a far registrare tutti i docenti tutor dei 

docenti neoassunti o inseriti al terzo anno FIT al seguente form: 

https://rebrand.ly/tutortoscana 

La compilazione del form è finalizzata: 

 Al monitoraggio dei docenti tutor; 

 all’iscrizione al Webinar del 26 novembre p.v. rivolta a tutti i tutor (per un numero limitato di iscritti, che 

verranno accettati in ordine di iscrizione) dalle ore 14.30 alle ore 15.30;  

 SOLO per i docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria, all’iscrizione al seminario “Formare i nuovi docenti. 

Il ruolo dei tutor fra accompagnamento e innovazione” che si terrà lunedì 2 dicembre dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 presso il CTO di Firenze per la presentazione del progetto di sperimentazione nato dalla 

collaborazione tra Università degli Studi di Firenze (FORLILPSI) e MIUR-USR per la Toscana. In tale 

contesto verrà attivata, sempre a partire dal 2/12/2019, una formazione specifica facoltativa on line (su SOFIA 

ID 55922, “Tutor docenti neoassunti infanzia e primaria 2019/2020, sperimentazione degli strumenti di 

osservazione” per complessive 15 ore) alla quale i docenti dell’infanzia e della primaria potranno accedere 

dopo il completamento del corso base. Per ulteriori informazione sulla sperimentazione si allega un’ulteriore 

comunicazione. 

LA DIRIGENTE 

Laura SCOPPETTA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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