
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Tutor del tirocinio ………………………………………………………..  

- visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA  

che lo/a studente/ssa ……………………………………………… matr. n. ………………… iscritto/a 

nell’A.A ………………………..al ………..anno in corso/fuori corso del Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, ha completato le attività di tirocinio relative a: 

 

[ ……] ANNO  

[ ] NUOVO ORDINAMENTO   [ ] VECCHIO ORDINAMENTO  [ ] SOSTEGNO 

 

STI (tirocinio svolto 
all’interno dell’ateneo) 
in presenza 
 
n.ore*: ……. 
n.cfu*: …….. 

● …… ore di tirocinio indiretto in presenza 
● …... ore di formazione presso l’ateneo (come recupero del 

tirocinio indiretto) 

● …... ore di formazione presso l’ateneo (solo per il 5^) 

STI (tirocinio svolto 
all’interno dell’ateneo) 
a distanza 
 
n.ore*: ……. 
n.cfu*: …….. 

● …… ore di tirocinio indiretto a distanza 

● ….... ore di documentazione 

● …... ore di formazione presso l’ateneo (come recupero del 

tirocinio indiretto) 

● …... ore di formazione presso l’ateneo (solo per il 5^) 

● …... ore di ricerca/sperimentazione (solo per il 4^ e il 5^) 

● ….... ore di moodle (solo per il 4^ e il 5^) 

● …. ore di relazione finale (solo per il 5^) 

STA (tirocinio svolto 
all’esterno dell’ateneo) 
in presenza 
 
n.ore*: ……. 
n.cfu*: ……... 

● [ ] esonero diretto e indiretto: ... ore 

● [ ] esonero diretto: .... ore 

● [ ] riduzione diretto: …. ore 
 

● ……. ore di tirocinio diretto in presenza 
 

● ……. ore di formazione con enti esterni all’ateneo (come 

recupero del tirocinio indiretto) 

● ….. ore di formazione con enti esterni all’ateneo (solo per il 
5^) 

STA (tirocinio svolto 
all’esterno dell’ateneo) 
a distanza 
 
n.ore*: ……. 
n.cfu*: …….. 

● ……. ore di tirocinio diretto a distanza 

● ……. ore di formazione con enti esterni all’ateneo (come 

recupero del tirocinio indiretto) 

● ….. ore di formazione con enti esterni all’ateneo (solo per il 

5^) 

 

* ore e cfu devono essere arrotondati o per eccesso o per difetto all'unità superiore o inferiore (o al più al ½ CFU 

superiore o inferiore) prestando attenzione ad eventuale bilanciamento (il totale dei cfu e delle ore deve 

corrispondere a quanto previsto dal regolamento) 

 

L’Aquila, ………………………  

Per presa visione: lo/a studente/ssa …………………………………….  

 

Il/La tutor 

 

                                                                                     …………………………………… 


