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Ai dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 
Oggetto: seminari on line “Il docente tutor nella formazione in ingresso dei docenti” 

 
Nelle modalità di formazione delineate dal D.M. 850/2015, la figura del docente tutor ha assunto un ruolo 

centrale e strategico, richiamato anche dalla Nota M.I. di quest’anno, nel percorso di formazione del 

docente neoassunto.  

Al fine di favorire questa dimensione di accompagnamento, l’UST di Milano promuove dei seminari on line 

dedicati a tale figura per porre l’attenzione sul suo ruolo e per fornire indicazioni utili allo svolgimento di 

tale delicato compito. 

I webinar (che avranno analogo contenuto) si svolgeranno i giorni 18, 20 e 25 gennaio dalle ore 16 alle 

ore 17.30. Questi gli argomenti che verranno trattati  

• Il percorso formativo dei docenti neoassunti: il ruolo del tutor (Mario Maestri, UST Milano) 
• Docente, dirigente, tutor: dinamiche e punti di vista (Renato Rovetta, Dirigente Tecnico presso 

USR Lombardia) 

• Il ruolo del tutor: l’esperienza (Elvira Scutiero, UST Milano) 
 

I docenti interessati potranno iscriversi entro il giorno 14 gennaio per una delle tre date, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili in piattaforma, compilando il modulo all’indirizzo 

https://forms.gle/WbALMZJQJSRRSnVz5  

Il codice e le modalità per l’accesso in piattaforma verranno comunicati tramite la mail che i docenti 

interessati indicheranno all’atto dell’iscrizione. 

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di diffondere la comunicazione a tutti i docenti interessati, garantendo 

la presenza di almeno un docente tutor per ciascuna scuola. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano saluti cordiali 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

         Marco BUSSETTI   
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