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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 
DIRIGENTE  SCOLASTICO

Oggetto:  Avvio   del  Tirocinio   del  CdL  in  Scienze  della  Formazione
Primaria N.O.  Rapporti di partenariato tra Ateneo e Istituzioni scolastiche e
rinnovate  forme  di  cogestione  del  Tirocinio,  ai  sensi  del  D.M.  249  del  10
settembre 2010 relativo alla formazione dei futuri docenti di scuola primaria e
dell’infanzia

Egregio Dirigente Scolastico,
In  attesa  di  proseguire  i  proficui  rapporti  Scuola-Università,  nel  comune
impegno di  formazione dei  futuri  docenti  di  scuola  dell’infanzia  e di  scuola
primaria, il Coordinatore del Corso di Laurea, i Tutor organizzatori ed i Tutor
coordinatori del Tirocinio 

La invitano insieme ai Tutor scolastici  

all’incontro che si è terrà presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Scienze Umane e della Formazione, il giorno 18 novembre dalle ore 15,00
alle ore 18.00.  Inizia un ciclo di 6 incontri di reciproca formazione, per un
totale di 18 ore, finalizzato alla riflessione/gestione del progetto di tirocinio per
l'anno scolastico 2015-16 

In data 26 ottobre è stato pubblicato dall'USR  l'elenco completo delle sedi
scolastiche accreditate. La segreteria dell''Università nei prossimi giorni invierà
alla SV  la  convenzione che La preghiamo di  rimandare firmata alla stessa
segreteria dell'Università.

Calendario   degli incontri di formazione per complessive 18 ore:

Mercoledì 18 novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 
 Accoglienza da parte della Prof.ssa Floriana Falcinelli,  Coordinatore del

CdL 
 Condivisione delle linee metodologiche del percorso di tirocinio tra tutor

dei  tirocinanti  e  tutor  coordinatori;  assegnazione  degli  studenti  alle
classi/ sezioni; convenzione e progetti formativi dei tirocinanti

Mercoledì 2 dicembre  dalle 11.00 alle 18.00
Seminario di studio: Il tirocinio tra Scuola e Università. La terra di mezzo. Con
la partecipazione del Prof. Elio Damiano
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Incontro con i dirigenti scolastici -dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Incontro di riflessione con i Tutor scolastici -dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Mercoledì 9 dicembre   dalle 15.00 alle 18.00  
Seminario  di  studio:  La  resilienza  a  scuola.  Coordina  la  prof.ssa  Annalisa
Morganti,  con la partecipazione del  Prof  Carmel  Cefai PhD (Lond.),CPsychol
FBPsS Head, Department of Psychology Director, Centre for Resilience & Socio-
Emotional Health University of Malta.

Mercoledì 24 febbraio  dalle 15.00 alle 18.00.
Seminario di studio: La gestione della classe. Diario di bordo come 
strumento professionale. Esplorazione, osservazione e azione 
didattica nella scuola dell’infanzia  e nella primaria, a cura della 
prof.ssa Floriana Falcinelli , Coordinatore del Cdl in SfP.

Mercoledì 16 marzo dalle 15.00 alle 18.00.
Seminario di studio: La gestione della classe. Diario di bordo come strumento
professionale. Esplorazione,  osservazione  e  azione  didattica  nella  scuola
dell’infanzia  e nella primaria, a cura della prof.ssa Mina De Santis.

Mercoledì 25 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00
L’incontro  è  dedicato  al  processo  di  verifica-valutazione  del  percorso  di
tirocinio.

La  frequenza  al  percorso  di  formazione  al  tutorato  si  pone  come  offerta
formativa che il Corso di laurea propone alle scuole partner coinvolte per un
comune sentiero di formazione.
A conclusione del  Percorso di Formazione al Tutorato (18 ore complessive),
verrà consegnato a ciascun partecipante un Attestato, documento che potrà
essere utilizzato ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe professionale docente,
nel quale verranno certificate le ore di effettiva frequenza al corso. 

Cordiali saluti

Perugia, 9 novembre 2015                                                         
Il Coordinatore del Corso di Laurea   

                       Prof.ssa Floriana Falcinelli
                                                                                                        

Il  Tutor Organizzatore del Tirocinio
      Dott.ssa Lorella Lorenza Bianchi  

Il  Tutor Organizzatore del Tirocinio
    Dott.ssa Francesca Pascolini
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