
AVVISO CAMBIO GRUPPO TIROCINIO INDIRETTO  

(SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA) 

2^ semestre  

 

Gli/Le studenti/esse che, per esigenze di lavoro e/o di viaggio, hanno necessità di 

cambiare gruppo, possono presentare domanda (vedi modelli) entro le ore 23.59 del 

5/02/2023 all’indirizzo federica.lizzi@univaq.it. 

Gli/Le studenti/esse, con esigenze sia lavorative che di viaggio, devono compilare 

entrambe le domande.  

La commissione tutor, a partire da 6/02/2023 analizzerà tutte le richieste pervenute 

nei termini e sui modelli previsti e, sulla base dei criteri 

● esigenze dichiarate 

● equilibrio numero dei gruppi di tirocinio indiretto, 

riassegnerà gli/le studenti/esse ad un nuovo gruppo della STESSA ANNUALITÀ. 

 

20/01/2023                      I Tutor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMANDA RICHIESTA CAMBIO GRUPPO TIROCINIO INDIRETTO - 

studente/ssa lavoratore/trice 

 

Il/La sottoscritto/a …………….……….….………. matr. n. ………..…., per motivi 

lavorativi documentati 

CHIEDE 

di poter essere inserito/a in un gruppo, della PROPRIA ANNUALITÀ, che svolge gli 

incontri (barrare la casella interessata): 

[ ] solo in orario mattutino 

[ ] solo in orario pomeridiano 

[ ] in alternanza in orario mattutino e pomeridiano 

Si allega dichiarazione datore di lavoro o certificato di servizio 

 

Data ………. 

Firma 

 

…………………………….. 

mailto:federica.lizzi@univaq.it


 

DOMANDA RICHIESTA CAMBIO GRUPPO TIROCINIO INDIRETTO - 

studenti pendolari  

(Ogni gruppo di studenti pendolari è tenuto all’invio di un unico modulo. Lo 

studente che invierà la domanda per il gruppo, metterà in copia gli altri 

componenti) 

 

I sottoscritti 

● ………………………………….…… matr. n. ………………. annualità ………  

● ………………………………….…… matr. n. ………………. annualità ……… 

● ………………………………….…… matr. n. ………………. annualità ………  

● ………………………………….…… matr. n. ………………. annualità ………  

● ………………………………….…… matr. n. ………………. annualità ………  

 

in quanto studenti pendolari,  

CHIEDONO 

per esigenze di viaggio, di poter essere inseriti in gruppi i cui incontri siano 

programmati nella medesima fascia oraria: 

[ ] solo in orario mattutino 

[ ] solo in orario pomeridiano 

[ ] in alternanza in orario mattutino e pomeridiano 

 

Data ………….. 

Firme 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 


