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Comunicazione n.15

20 settembre 2021

Ai docenti dell’IC Giacosa
Loro sedi
Sito web

OGGETTO: Richiesta disponibilità ad accogliere tirocinanti in aula nel corso dell’a.s. 2021/2022

Nel modulo Google al seguente link si raccoglieranno, entro DOMENICA 3 OTTOBRE, le disponibilità ad accogliere nelle
proprie classi studenti tirocinanti e/o Erasmus che ne faranno richiesta nel corso dell’anno scolastico.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7UNjl56FoL46Si3vqe__1zuZM66VfAYaQSXIK40wSYpfPQ/viewform?us
p=sf_link

Per permettere a ciascun docente una scelta consapevole si riportano qua di seguito le principali tipologie di tirocini che
hanno fino ad ora interessato il nostro IC.
Si resta a disposizione per qualsiasi necessità e/o chiarimento agli indirizzi e-mail:
chiara.protasini@icgiacosa.edu.it
laura.fortina@icgiacosa.edu.it

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI TIROCINANTI ACCOLTI DAL NOSTRO IC
❖ TIROCINANTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA → ordini di scuola interessati: Infanzia e Primaria
T1 studenti frequentanti il secondo anno di Scienze della Formazione Primaria
50 ore di Tirocinio presso la scuola dell’infanzia, effettuabili da ottobre a maggio
•
•

all’interno del monte orario è compresa la partecipazione a un incontro di progettazione
Osservazione e compartecipazione alla vita di classe

T2 studenti frequentanti il terzo anno di Scienze della Formazione Primaria
75 ore di Tirocinio in situazione presso la scuola primaria, effettuabili da ottobre a maggio

•
all’interno del monte orario sono comprese le ore di partecipazione agli organi collegiali (preferibilmente
interclasse docenti e interclasse genitori) e incontri di progettazione
•
Osservazione e compartecipazione alla vita di classe; realizzazione di attività didattiche concordate con la/il
TA (TUTOR ACCOGLIENTE)

T3 studenti frequentanti il quarto anno di Scienze della Formazione Primaria
120 ore di Tirocinio presso la scuola dell’infanzia o primaria, effettuabili da ottobre a maggio
•
•

All’interno del monte ore è compresa la partecipazione agli organi collegiali e di programmazione (si consiglia di
partecipare a due incontri di progettazione e un organo collegiale)
Osservazione e compartecipazione alla vita di classe; realizzazione di un breve percorso didattico concordate con
la/il TA (TUTOR ACCOGLIENTE)

T4 studenti frequentanti il quinto anno di Scienze della Formazione Primaria
140 ore di Tirocinio presso la scuola dell’infanzia o primaria, effettuabili da ottobre a maggio
•
•

All’interno del monte ore è compresa la partecipazione agli organi collegiali e di programmazione (si consiglia di
partecipare a due incontri di progettazione e un organo collegiale)
Osservazione e compartecipazione alla vita di classe; realizzazione del loro progetto di tesi (concordato con il
relatore universitario e la il TA)

Compiti del TA:
•
•
•
•

Essere disponibili al confronto
Guidare nelle progettazioni
Essere disponibili ad incontri con la tutor coordinatrice (tutor universitaria) → AL MASSIMO E SE NECESSARI
1 O DUE INCONTRI VIA MEET O TELEFONICI
Stendere la valutazione finale del tirocinante (compilazione di un questionario a crocette e stesura di una
breve relazione sui punti di forza e di debolezza)

❖ STUDENTI ERASMUS→ ordini di scuola interessati: Infanzia, Primaria e secondaria (Prevalentemente Primaria)
Numero di ore variabile: possono svolgere attività/progetti specifici nell’IC rispetto al loro ambito di specializzazione o
essere di supporto alla classe.
Gli studenti Erasmus parlano l’Italiano come L2
❖ STUDENTI TFA SOSTEGNO→ ordini di scuola interessati: Infanzia, Primaria e Secondaria
Numero di ore variabile tra le 40 e le 80.
Il TA al termine del percorso deve valutare lo studente rispetto ad apposite indicazioni fornite dalle Università
Si chiede la cortesia di compilare il modulo Google solo se interessat*.
Grazie per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

