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Circolare N. 78 

Ai genitori degli alunni dell’IC N. 1 Tortorici 

Alla docente tutor e ai tirocinanti 

Al personale docente ed ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Informativa circa l'accoglienza di tirocinanti presso il nostro Istituto 

 

La presente per informare genitori e personale scolastico che il nostro Istituto, inserito 

nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il sostegno 

abitualmente sottoscrive convenzioni con l’Università degli Studi di Messina. Suddette convenzioni 

prevedono lo svolgimento di tirocini che vanno a integrare e completare gli studi che consentono 

agli studenti universitari di formarsi per la futura professione docente. 

 

 Si comunica, pertanto, che nell’ambito di tali convenzioni, a partire dal 21.11.2022, nel 

Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado, saranno presenti le tirocinanti Pintagro Gallarizzo 

Maria Rosa e Recupero Maria Cristina, che assisteranno alle lezioni e ad altre attività scolastiche in 

qualità di osservatori esterni rispetto alle pratiche didattiche dei docenti. Tali attività sono 

disciplinate da precise norme di legge (D.M. 249/2010, D.M. 93/2012, Nota MIUR n. 24999) e 

avvengono sotto la supervisione di tutor individuati fra i docenti dell’Istituto Comprensivo cui i 

tirocinanti stessi fanno riferimento per qualsiasi esigenza. I tirocinanti sono obbligati alla 

riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze sulle attività svolte in classe (D. 

Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016). 

 

 L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che la disponibilità all’accoglienza è sempre 

fruttuosa e che i giovani impegnati nel tirocinio costituiscono spesso una grande risorsa per tutto il 

gruppo-classe. 

Ringraziando per la solita, fattiva, collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 
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