
 

 

ESONERI 
1. Esonero dal tirocinio diretto  

Gli studenti che raggiungono 180 giorni di supplenza o incarico nella scuola primaria e 

nell’ infanzia statali e paritarie, compresi  coloro che hanno l’incarico presso una sezione 

primavera (2-3 anni), sono esonerati dal tirocinio diretto. 

 

2. Esonero totale dal tirocinio diretto e  indiretto 

Gli insegnanti di ruolo iscritti al corso di laurea sono esonerati dal tirocinio diretto, 

dall’ indiretto e dagli incontri di riflessione con le tutor. 

Concorderanno con la propria tutor di riferimento l’elaborato finale di tirocinio utile al 

conseguimento della laurea.  

 

3. Esonero non concesso  

Nessuna forma di esonero viene concessa agli studenti che hanno un incarico come assistente 

educativo.  

 

RECUPERO ORE DI TIROCINIO INDIRETTO 
Recupero delle ore relative all’anno in corso 

 È previsto il recupero di tirocinio indiretto secondo le seguenti modalità: 

- n° 1 incontro di Riflessione con una tutor diversa dalla propria; 

- massimo di 10 ore di attività seminariali, formative e di aggiornamento svolte nella scuola, in 

sedi Universitarie o centri accreditati. 

 

Recupero delle ore relative agli anni precedenti ( studenti in attesa di riconoscimento, 

seconde lauree, trasferimenti. 

È previsto il recupero di tirocinio indiretto secondo le seguenti modalità: 

- n° 1 incontro di Riflessione con una tutor diversa dalla propria; 

- massimo di 20 ore di attività seminariali, formative e di aggiornamento svolte nella scuola, in 

sedi Universitarie o centri accreditati. 

- massimo 10 ore di partecipazione ai Laboratori sul territorio organizzati in collaborazione tra  

Scuola e Università;  

N.B.: Solo gli studenti che, pur avendo effettuato i recuperi previsti e almeno il 30% del 

tirocinio relativo  all’annualità in corso, non hanno raggiunto il monte-ore obbligatorio per 

l’anno in corso e/o per gli anni precedenti, possono partecipare ad un corso di recupero 

intensivo che verrà organizzato  presumibilmente nel mese di Maggio. 

Esonero e recuperi delle attività di tirocinio 
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