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Qualsiasi richiesta di esonero dal tirocinio diretto e/o indiretto va effettuata su carta 

semplice e indirizzata al Presidente del CAD, Prof. Marco D’Arcangeli, corredata da un 

attestato o certificato di servizio rilasciato dalla Scuola in cui si svolge il servizio. La 

domanda va consegnata all’Ufficio delle tutor di Tirocinio, quarto piano stanza n° 432 o 

inviata per posta ordinaria  al seguente indirizzo: Tutor del Tirocinio – Dipartimento di 

Scienze Umane – Scienze della Formazione Primaria, IV piano, stanza n. 432, Viale 

Nizza, 67100, L’Aquila (AQ), oppure via mail al seguente indirizzo: 

raffaella.peroni@univaq.it 

 

1. Esonero totale dal tirocinio diretto e indiretto 

 

Gli insegnanti di ruolo nella Scuola dell’Infanzia e/o Primaria, iscritti al corso di laurea, 

sono esonerati dal tirocinio diretto e indiretto. Concorderanno con la propria tutor la 

“Relazione finale di Tirocinio” utile al conseguimento della laurea. 

 

2. Esonero dal tirocinio diretto 

 

Insegnanti con incarico a tempo determinato, che raggiungono 180 giorni di servizio sia 

nella Scuola dell’Infanzia che nella scuola Primaria, compresi coloro che hanno l’incarico 

presso una sezione primavera (2-3 anni), sono esonerati dal tirocinio diretto ma dovranno 

effettuare tutte le ore di tirocinio indiretto. 

 

 

 

 

Esoneri e riduzione Tirocinio diretto e/o indiretto 

per gli iscritti dal 2017-2018 e precedenti 
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3. Esonero parziale dal tirocinio diretto 

Per le annualità che precedono la concessione dell’esonero le ore di tirocinio diretto 

devono essere ripartite in egual misura tra Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Dall’acquisizione del diritto all’esonero parziale le ore previste riguarderanno l’ordine di 

scuola in cui non si presta servizio.  

Coloro che prestano servizio in entrambi gli ordini, devono dividere il monteore previsto 

in riduzione di tirocinio diretto, tra Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Scuola dell’infanzia, Sezione Primavera e Asilo nido  

Gli studenti che effettuano servizio come Educatori della Prima Infanzia e  Assistenti 

educativi dovranno effettuare le seguenti ore di tirocinio diretto previste secondo l’anno di 

frequenza: 

II e III anno: 35 ore infanzia o primaria 

IV anno 53 ore infanzia o primaria 

V anno 88 ore infanzia o primaria 

Scuola Primaria 

Gli studenti che effettuano servizio come Assistenti nel doposcuola, Educatori museali, 

Educatori musicali e  Psicomotricisti, e Assistenti educativi dovranno le seguenti ore di 

tirocinio diretto previste secondo l’anno di frequenza: 

II e III anno: 35 ore infanzia o primaria 

IV anno 53 ore infanzia o primaria 

V anno 88 ore infanzia o primaria 

N.B: Gli studenti di cui sopra hanno solo la riduzione del tirocinio diretto, ma non hanno nessuna 

riduzione del tirocinio indiretto.  

 

L’Aquila, 26-10-2018 


