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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMRIA S4J 

TIROCINIO DIRETTO MODALITA’ D.A.D. 

 

 

A decorrere dal 6 maggio 2020, data del presente avviso, per la presentazione dei progetti verrà utilizzato 
esclusivamente il modulo pubblicato al link: 

http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/S4J- 

PROGETTO_FORMATIVO_TIROCINIO_DIRETTO_MODALITA DAD.pdf 

 

Lo/la studente/ssa deve: 

1. contattare il proprio Tutor universitario per individuare l’Istituto, ed assicurarsi che vi sia ampia 
disponibilità all’accoglienza 

2. compilare scrupolosamente la modulistica e spedirla in formato .pdf con un messaggio di posta 
elettronica unico indirizzato: 

 al proprio Tutor di riferimento 

 all’indirizzo di posta elettronica gabriella.dascenzo@univaq.it 

3. il Tutor provvederà a trasmettere con le consuete modalità il nulla osta relativo alla richiesta 

4. entro tre giorni dal ricevimento, l’ufficio amministrativo trasmetterà via PEC all’Istituto di riferimento 
la pratica approvata e firmata dal Direttore di Dipartimento 

5. il tirocinante prenderà contatto direttamente con la scuola per iniziare il suo percorso. 

Si ritiene utile ricordare che: 

a) i crediti da indicare si riferiscono al monte ore relativo al progetto di tirocinio che si deposita  

(1 CFU= 25 ORE ) 

b) non occorre compilare moduli distinti; qualora i crediti dovessero riferirsi ad anni diversi è sufficiente 
barrare le caselle relative 

c) occorre indicare il codice della scuola consultabile nell’ Elenco delle strutture ospitanti e il nominativo 
del Dirigente scolastico.  

Quanto sopra permette una ulteriore velocizzazione della pratica amministrativa e consente agli/alle 
studenti/esse un più immediato riscontro rispetto alle mutate esigenze dovute all’emergenza. 
Resta inteso che qualora l’Istituto dovesse far pervenire ai competenti uffici il suo diniego, lo/la studente/essa 
dovrà rivolgersi di nuovo al suo Tutor universitario e rappresentare l’intervenuto impedimento. 
Per eventuali informazioni in merito contattare l’ufficio amministrativo al numero 0862 432115  

Le disposizioni contenute nel presente avviso sostituiscono quelle precedentemente pubblicate. 

 

L’Aquila, 6 maggio 2020 

 

Segreteria Amministrativa Didattica 

Per Il Funzionario Angela Torelli 

F.to Gabriella D’Ascenzo 
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