
 

Università degli Studi dell'Aquila 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

CdLMCU SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Servizio del Tirocinio Didattico

AVVISO 
ATTIVITA’ RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO SFP 

Proposta Incontro /Plenaria in Teams 

per gli/le studenti/esse del V anno di corso e per gli/le studenti/esse fuori 
corso 

Il giorno 18 marzo dalle 16:00 alle 19:00 i Tutor di Scienze della Formazione 
Primaria, attraverso la piattaforma Teams presentano le linee guida e i 
criteri per la stesura della “Relazione Finale di Tirocinio”. 

L’attività è rivolta agli/alle studenti/esse frequentanti il V anno di corso e 
agli/alle studenti/esse fuori corso; l’iniziativa è valida per la maturazione 
del monte ore relativo alle attività connesse alla Relazione finale previsto 
dal Regolamento (20 ore Tot.). 

Gli/le studenti/esse inseriti/e nei gruppi del V anno A.A. 2020/2021, si 
collegheranno sul canale Teams normalmente utilizzato per gli incontri di 
tirocinio indiretto con la propria Tutor attraverso il codice consueto. Gli/le 
studenti/esse fuori corso, si collegheranno, invece (a prescindere dal 
gruppo e dal/la Tutor di riferimento) con il codice a loro riservato: 8b2lif6. 

Al fine di organizzare in maniera proficua l’incontro si chiede cortesemente 
di confermare la propria adesione, entro il 13 marzo p.v. attraverso il  
modulo attivo al seguente link  

h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / P a g e s / R e s p o n s e P a g e . a s p x ?
i d = f I r w n d c x J E C b p l 7 V 7 6 w a A T -
giw26SW1NpyRB4GCu1uNUQ0hCTE8zTE03MTM3SURMUVQyS0hHQTdFNi4u  

L’Aquila, 04/03/2021                                                          I Tutor
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Università degli Studi dell'Aquila 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA 
FORMAZIONE PRIMARIA 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Convenzionate 

per l’attività di Tirocinio Didattico 
Scienze della Formazione Primaria  

LL SS 

Oggetto: Avvio attività di Tirocinio didattico diretto in modalità D.A.D. 

Spett. Dirigente Scolastico, 
nell’attuale momento di generalizzate difficoltà legate allo stato di emergenza COVID-19 e alle necessarie e 
straordinarie misure di contenimento e di gestione della pandemia, desideriamo esprimere a Lei e alla 
Comunità Scolastica che Lei rappresenta la vicinanza del nostro Dipartimento e quella dell’intero Ateneo . 
Siamo ben coscienti dei disagi e delle complicazioni che in questo frangente sono imposti alle scuole,  
dell'aggravio di impegni ed incombenze che sovrastano l’intera collettività professionale da Lei 
rappresentata, ma siamo anche consapevoli delle impareggiabili capacità da Voi espresse nel saper 
trasformare vincoli e limitazioni posti dal contesto in opportunità di progresso del patrimonio di competenza 
della comunità educante, mettendo in campo risorse professionali straordinarie per fronteggiare questa 
inedita e drammatica emergenza 
Il nostro Consiglio di Area Didattica, in conformità a quanto stabilito dalla più recente normativa nazionale, 
ha stabilito che gli studenti e le studentesse di Scienze della Formazione Primaria continuino il loro percorso 
integralmente in modalità a distanza, includendo, quindi, anche le attività di tirocinio diretto fra quelle il cui 
svolgimento possa essere assolto con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Gli esempi che, in tal senso, ci giungono dalle scuole sono molto confortanti e ci convincono che le 
significative esperienze sin qui condotte dalle Istituzioni Scolastiche possano contribuire in maniera incisiva 
allo sviluppo del percorso di familiarizzazione dei/lle nostri/e studenti/esse alle pratiche professionali agite 
nelle aule (anche se virtuali). 
I percorsi di ricerca metodologica e didattica che oggi state coraggiosamente sperimentando pongono le basi 
per un miglioramento che, a regime, caratterizzerà stabilmente il contesto di intervento nel quale i futuri 
docenti saranno chiamati ad operare; siamo quindi convinti che continuare a favorire i contatti fra insegnanti 
di oggi e insegnanti di domani sia un preciso reciproco impegno che le nostre Istituzioni devono portare a 
termine, con lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti. 
Le chiediamo, perciò, di voler continuare a sostenere il percorso di tirocinio diretto dei/lle nostri/e studenti/
esse sollecitando la ripresa dei loro rapporti con i tutor scolastici e permettendo loro di conoscere e di 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAT-giw26SW1NpyRB4GCu1uNUQ0hCTE8zTE03MTM3SURMUVQyS0hHQTdFNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIrwndcxJECbpl7V76waAT-giw26SW1NpyRB4GCu1uNUQ0hCTE8zTE03MTM3SURMUVQyS0hHQTdFNi4u

