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Oggetto: Tirocinio del CdL in Scienze della Formazione Primaria N.O. Rapporti di partenariato tra Ateneo e 

Istituzioni scolastiche e rinnovate forme di cogestione del Tirocinio, ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010 

relativo alla formazione dei futuri docenti di scuola primaria e dell’infanzia 

Egregi Dirigenti Scolastici e Tutor dei tirocinanti, il Coordinatore del Corso di Laurea, il Tutor organizzatore ed i Tutor 

coordinatori del Tirocinio, visto l’elenco delle sedi di tirocinio accreditate per l'anno scolastico 2018-19 e le 

convenzioni scuola- università stipulate per l’anno 2018-19, 

Vi invitano  

Agli incontri di formazione al tutorato dell’anno accademico 2018-19 che si è terranno presso il Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Scienze Umane e della Formazione per dare avvio, come ogni anno, ad un ciclo di incontri di 

reciproca formazione e monitoraggio finalizzati alla riflessione/gestione del progetto di tirocinio per l'anno scolastico in 

corso.  

Vista la qualità del percorso dello scorso anno, sottolineata dalle diverse parti in sede di valutazione, riteniamo 

significativo riproporre cicli di incontri, tra tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e tutor organizzatori, per continuare a 

costruire le coordinate del progetto di tirocinio insieme alle scuole partner coinvolte nel comune sentiero di formazione 

di tutti i docenti. Si tratta di un'occasione formativa che intendiamo offrire a tutti i dirigenti e tutor scolastici per 

consolidare i reciproci rapporti di partenariato: 

 

L’intero percorso di formazione sarà accompagnato dalla prof.ssa Floriana Falcinelli Presidente del CdL in SFP.  

A tal fine si comunica che il giorno lunedì 15 aprile dalle ore 15 alle ore 18, presso il Dipartimento Piazza Ermini 

1, ci sarà un incontro a grande gruppo, introdotto dalla prof.ssa Floriana Falcinelli, che vedrà la partecipazione della 

prof.ssa Elisabetta Nigris, docente di Didattica Generale dell’Università Bicocca di Milano e presidente della 

conferenza nazionale dei coordinatori dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

L’intervento dal titolo “Formazione iniziale e formazione in servizio: il ruolo dell’università”, vuole stimolare 

una riflessione sul valore della formazione universitaria per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Si comunica inoltre il calendario degli incontri di monitoraggio a piccolo gruppo, che si terranno con i tutor dei 

tirocinanti previo appuntamento (progetto.tirocinio@unipg.it all’attenzione di Bianchi Lorella L. al numero dell’ufficio 

075 5854968 oppure cell.3333716760) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso le aule 12 e 13 di via della tartaruga, vicino 

all’edificio principale:  

20 marzo 2019 

15 maggio 2019 

22 maggio 2019 
Si sottolinea che la frequenza al percorso di formazione al tutorato si pone come offerta formativa che il Corso di laurea 

propone. A conclusione dell’intero percorso verrà consegnato a ciascun partecipante un attestato con le ore di effettiva 

partecipazione. 

Cordiali saluti 

Perugia, 18 febbraio 2019           Il Coordinatore del Corso Di Laurea in SFP Prof.ssa Floriana Falcinelli 

                                           Il Tutor Organizzatore del Tirocinio Dott.ssa Lorella Lorenza Bianchi   
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