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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 3963/B32 Barletta, 17 ottobre 2016 

COMUNICAZIONE N.38 

OGGETTO: Inserimento e/o aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche 

accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi 

destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi del D.M. n. 

249/2010 e del D.M. n. 93/2012. Disponibilità a ricoprire il ruolo di tutor. 

 

Si presenta la possibilità di fornire un utile servizio agli aspiranti docenti che accedono ai corsi di 

tirocinio formativo attivo, consentendo ai candidati di effettuare esperienze didattiche nella nostra 

scuola. 

È un’esperienza che produce una restituzione in termini di aggiornamento professionale e 

supporto in classe, viste le esigenze di affiancamento di molti alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Un’occasione preziosa di reciproco arricchimento. 

Si invitano i docenti a dare la disponibilità compilando la tabella messa a disposizione dai 

collaboratori del dirigente scolastico. 

In collegio si delibererà sull’adesione, integrando con ciò i punti all’ordine del giorno. 

Si invitano i docenti ad informarsi sui finanziamenti dei progetti ex L.440/1997: la scuola presenta tante 

esigenze che richiedono idee e risorse per fronteggiarle. Non c’è “il piatto pronto”, occorre documentarsi 

sulle opportunità e progettare gli interventi che necessitano: il Fondo di istituto non è sufficiente a 

soddisfare le richieste di progettualità e le occasioni offerte dai finanziamenti ministeriali ed europei sono 

imperdibili, oltre a fornire occasione di elevare significativamente la qualità del servizio scolastico erogato. 

Le proposte nell’imminente Collegio dei docenti.   

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993   
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