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Circ. n° 27 del 19/09/2019                                                                                                             

Ai Sigg. Docenti 

Scuola primaria e secondaria 

                                               Istituto Comprensivo 
Alla DSGA 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI SASSARI PER ACCOGLIENZA 

TIROCINANTI TFA SOSTEGNO. 

 

Si comunica AI Sigg. Docenti in indirizzo che, come preannunciato durante la seduta del Collegio dei 

Docenti, sentita la disponibilità del Collegio medesimo, il nostro Istituto ha provveduto a stipulare con 

L’Università di Sassari-Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della formazione-, la 

Convenzione di tirocinio diretto per il TFA sostegno che prevede l’inserimento dei tirocinanti 

all’interno delle classi, seguiti da un docente tutor . 

Nello specifico i tirocinanti che hanno fatto richiesta di lavorare nel nostro Istituto sono sei, tre alla 

scuola primaria e tre alla scuola secondaria. Per ciascuno di loro è già stato individuato  un tutor e 

inizieranno il loro tirocinio dal giorno 18/09/2019. 

Il tirocinio prevede la presenza in classe del tirocinante in compresenza con il tutor, durante le ore di 

attività didattica in quanto l’attività di tirocinio comprende: attività di osservazione, ricostruzione e 

analisi di pratiche educativo didattiche nelle scuole e nelle sezioni/classi; analisi, progettazione e 

partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e 

interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola; conduzione e valutazione delle esperienze, in 

collaborazione con i docenti della scuola, e in particolare di quelli specializzati per 

l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle 

extracurricolari, esclusivamente in compresenza con i docenti dell’Istituto, ed è tenuto a mantenere il 

segreto professionale su quanto osservato nell’Istituto durante l’attività di tirocinio. 
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