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Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione dei docenti 
neoassunti a.s. 2021/22 
 
Il Comitato di la Valutazione è convocato in modalità telematica, utilizzando 
l’applicazione Google Meet, il giorno 21 giugno 2022, dalle ore  15:20 alle ore  17:00 
con il seguente odg: 
 

● Valutazione periodo di prova docenti neoassunti.
 
I docenti neoassunti e i rispettivi 
 
 

Docente in anno di prova 

Diana D. 

Guarnieri M. 

Iasevoli M. 

Mautone R. 

Saurio G. 

 
 

           Il link per accedere alla riunione  verrà inviato via mail a tutti i partecipanti.
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  Roma,  16 giugno 2022

A tutti i docenti in anno di prova
Ai docenti tutor
Ai docenti componenti il 

Comitato di 

  

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione dei docenti -
 

Valutazione è convocato in modalità telematica, utilizzando 
l’applicazione Google Meet, il giorno 21 giugno 2022, dalle ore  15:20 alle ore  17:00 

Valutazione periodo di prova docenti neoassunti. 

I docenti neoassunti e i rispettivi tutor sono convocati secondo il seguente orario:

Docente tutor Orario 

Pomillo B. 15:20 - 15:40

D’Angiò R. 15:40 - 16:00

Sartorio G. 16:00 - 16:20

Iavarone M. 16:20 - 16:40

Succo R. 16:40 - 17:00

Il link per accedere alla riunione  verrà inviato via mail a tutti i partecipanti.

Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Gianna Renzini )

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Roma,  16 giugno 2022 

A tutti i docenti in anno di prova 
Ai docenti tutor 

centi componenti il 
Comitato di Valutazione 

 

- docenti 

Valutazione è convocato in modalità telematica, utilizzando 
l’applicazione Google Meet, il giorno 21 giugno 2022, dalle ore  15:20 alle ore  17:00 

tutor sono convocati secondo il seguente orario: 

15:40 

16:00 

16:20 

16:40 

17:00 

Il link per accedere alla riunione  verrà inviato via mail a tutti i partecipanti. 

Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Gianna Renzini ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 
82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


