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CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO S4J SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMATIA 
CONSEGNA PROGETTI FORMATIVI 

RICHIESTE ATTIVAZIONE CONVENZIONI 

 

CONSEGNA PROGETTI FORMATIVI 

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso saranno accettati progetti formativi redatti 

esclusivamente sulla nuova modulistica pubblicata per l’A.A. 2020/2021. 

La pratica deve pervenire in un unico file formato pdf contenente anche copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità ed attestato di superamento del corso obbligatorio sulla sicurezza. Il/la tutor di ciascun corso di 

laurea non provvederà ad approvare pratiche difformi da quanto stabilito. Dalla data del deposito da parte del/della 

Tutor le pratiche saranno processate via PEC e il/la tirocinante sarà contattata direttamente dalla scuola interessata. 

Al termine dell’attività ciascuna scuola provvederà ad inviare al tutor di riferimento dello studente l’attestazione da 

parte del dirigente scolastico delle ore di tirocinio effettivamente riconosciute dallo stesso, per gli adempimenti di 

conseguenza. 

In caso di impedimenti dovuti alle emergenze delle singole scuole connessi con il contenimento della 

pandemia, il progetto di tirocinio diretto approvato proseguirà in modalità D.A.D. o D.D.I. (didattica a distanza, 

integrata secondo le nuove linee guida del Ministero) e modalità MISTA, così da fronteggiare ogni tipologia di 

impedimenti, senza ulteriori autorizzazioni da parte del dipartimento. In presenza di particolari situazioni che ne 

giustifichino la necessità (studenti fragili), lo/la studente/essa presenterà la richiesta utilizzando la modulistica 

D.A.D. per l’A.A. 2020/2021. 

Coloro che non avessero portato a termine le ore approvate nel precedente progetto, provvederanno a richiedere 

alla scuola la rendicontazione di quanto maturato; il monte ore residuale deve essere oggetto di un nuovo progetto 

redatto in base a quanto indicato in questo avviso. 

RICHIESTA ATTIVAZIONE CONVENZIONI 

Per la proposta di nuove convenzioni occorre utilizzare esclusivamente la modulistica pubblicata per l’A.A. 

2020/2021; previo contatto con il/la Tutor universitario/a. Non saranno processate richieste redatte in modo 

incompleto. 

Per la presentazione di progetti formativi occorre attendere la pubblicazione dell’avvenuta stipula della convenzione 

con la nuova scuola, verificando sul file dedicato che appaia il numero di repertorio e la data. 

 

 

L’Aquila 30 settembre 2020 

F.to il Direttore del Dipartimento 

Prof. Livio Sbardella 

 

 


