
 
 

 

 

 

 

 CIRCOLARE 206 

 
 Ai docenti  delle classi: 

1^A Liceo artistico - 2^A Liceo artistico – 2^B Liceo 
scientifico  - 2^A ITA Calitri – 2^A ITA Calabritto -  

 Ai genitori delle classi: 
1^A Liceo artistico - 2^A Liceo artistico – 2^B Liceo 
scientifico  - 2^A ITA Calitri – 2^A ITA Calabritto  
 

 Ai tirocinanti/tutor: 
 

Tirocinanti Tutor 
Angela Ferrara Mirella Ramundo 

Antonio Vella 

Francesca Scarano Mirella Ramundo 

Gerardina Flammia Prof.ssa Mirella Ramundo 
Prof. Antonio Vella 

Carmela Petrillo  Prof.ssa Angela Marchesiello  
 

 
  Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA  

 All’A.T. Vito Antonio leone 

 
 Ai responsabili della sicurezza 
 Website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  
 Albo della scuola 

 
 

Oggetto: Informativa TIROCINIO per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno: 

STUDENTI: Angela Ferrara - Francesca Scarano  - Gerardina Flammia  -Carmela Petrillo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Intesa prot. n. 39645 del 30.11.2020 sottoscritta tra l’USR Campania, l’Università Suor Orsola Benincasa e 
l’Università di Salerno avente ad oggetto “Linee di indirizzo, proposte operative e buone pratiche  da utilizzarsi 
gradualmente e in via sperimentale nell’ambito delle attività di tirocinio  dei corsi di specializzazione per la 
formazione degli insegnanti di sostegno didattico agli alunni con disabilità” 

VISTO l’allegato tecnico per il Tirocinio diretto integrato che si configura come utile suggerimento per 

l’espletamento dell’attività di tutoraggio realizzata presso le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. 

VISTE le fasi operative e la strutturazione oraria inerenti al primo step del percorso  di tirocinio (70 ore) 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/




VISTA la possibilità di svolgimento a distanza, come possibilità di realizzazione delle attività di tirocinio o 

integrazione delle stesse, nel caso di percorsi avviati in presenza o in modalità mista. 

VISTO il perdurare dello stato di emergenza 

ADOTTATO il modello già proposto per completare il monte orario previsto (complessive 150 ore) per le 

attività di tirocinio diretto dall’allegato B del D.M. 30 settembre 2013. 

VISTA la nota MI prot. n. 0041240 del 10/12/2020 

VISTA la nota m_pi RU prot. n. 8371 del 06/03/2021 

VISTE le convenzioni sottoscritte Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,   Università di Foggia, 
Università di Salerno 

 

DISPONE 

1. l’utilizzo del format pubblicato da USR Campania con nota prot. 41240 del 10.12.2020; 
2. la visione e il rispetto del Piano di emergenza, del protocollo anticovid,  delle disposizioni in materia di 

sicurezza e di tutte le circolari/disposizioni della Scuola presente sul web site istituzionale 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it; 

3. la predisposizione di un orario di tirocinio non interferente con il servizio e che riduca al minimo il numero 
di compresenze docente/tirocinante in vista del rientro nelle  attività didattiche in presenza; 

4. per salvaguardare la validità del percorso, tutte le attività di tirocinio a distanza, sincrone e asincrone, 
dovranno essere opportunamente documentate attraverso videoregistrazione e mediante registro 
cartaceo e classroom, nel rispetto del monte orario complessivo previsto per ogni tipologia di corso; 
 

COMUNICA 
 L’inizio alle attività di tirocinio, anche nelle more della stipula o del perfezionamento della Convenzione 
con l’Ateneo di riferimento. I tirocinanti che non hanno ancora provveduto comunicheranno 
costantemente sullo stato di perfezionamento degli atti all’Ufficio di segreteria - Sig. ra Lucia De Vito   

 
RATIFICA   

l’inizio/prosieguo delle attività formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno,  per un totale di 150 ore di tirocinio come da prospetto allegato: 
 

Tirocinanti Tutor Università 

Angela Ferrara Mirella Ramundo 
Antonio Vella 

Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa  

Francesca Scarano Mirella Ramundo Università di Foggia 

Gerardina Flammia Prof.ssa Mirella Ramundo 
Prof. Antonio Vella 

Università di Salerno 

Carmela Petrillo  Prof.ssa Angela Marchesiello  Università di Salerno 

 

La tenuta del registro delle firme è affidato al prof. Antonio Vella, collaboratore del dirigente.    

Trattandosi di docenti già in servizio presso l’IIS “A. M .Maffucci” l’accesso alle classi avverrà attraverso il proprio 
account istituzionale nomecognome@issmaffuccicalitri.net. 

 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
mailto:nomecognome@issmaffuccicalitri.net

