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Prot. n. 2222 C1 c del 02 aprile 2020 

 

Ai sigg. tirocinanti  

Ai sigg. docenti che ospitano nelle loro classi tirocinanti 

E p.c. All’a.a. Giuseppina Vetere 

LORO SEDI 

ATTI-SITO WEBB 

 

 

 Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA E ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 

Il nostro Istituto ospita numerosi studenti universitari impegnati in progetti formativi di tirocinio nelle 

classi dei diversi ordini di scuola. Le disposizioni governative, conseguenti all’emergenze 

epidemiologia del Covid 19, hanno comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’attivazione della didattica a distanza. 

 Pervengono, in questi giorni, richieste da parte delle Università i cui studenti effettuano tirocini 

presso il nostro istituto comprensivo, inerenti delucidazioni circa le modalità di didattica a distanza 

attivate dalla scuola e le attività svolte dai tirocinanti.  

Al fine di consentire a tutti i tirocinanti di completare il progetto formativo di tirocinio si 

comunicano e seguenti disposizioni: 

1) I tirocinanti che hanno completato le ore di tirocinio previste dal progetto PRIMA della 

sospensione elle attività  didattiche in presenza trasmetteranno, se non hanno già provveduto, 

il prospetto riassuntivo delle attività con le relative  firme di presenza all’a.a. Giuseppina 

Vetere tramite posta elettronica  al seguente indirizzo giuseppina.vetere.191@istruzione.it 

2) I tirocinanti che devono ancora completare il monte ore previsto dal progetto formativo 

contatteranno i coordinatori delle classi in cui svolgevano le attività prima dell’interruzione 

delle attività didattiche in presenza al fine di essere inseriti nelle lezioni che si effettuano 

tramite la piattaforma Wescholl. In tal modo potranno partecipare attivamente alle lezioni 

effettuate con didattica a distanza. 



3) I tirocinanti del percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità (S0S) 

dell’università della Calabria, sono tenuti a completare il tirocinio ( nelle modalità sopra 

descritte)  entro giorno 09 aprile p.v. in quanto entro giorno 10 aprile la scuola deve 

trasmettere all’Unical l’attestazione di avvenuto tirocinio. Si precisa che con  nota n. 8794 del 

29 marzo 2020 è stato comunicato che, in seguito alle problematiche determinate dalla 

sospensione attività didattiche in presenza, le assenze sono accettate nella misura del 20% 

 

Tutti i tirocinanti che completano il tirocinio in presenza con le lezioni di didattica a distanza, 

devono redigere una relazione su riflessioni, proposte operative e strumenti utili a favorire 

l’efficacia della didattica a distanza 

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


