DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “G.M. BERTIN”
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
“SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA”
Via Filippo Re, 6 - 40126 Bologna

Ai Dirigenti ed ai Referenti formazione
Uffici Ambito Territoriale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai gestori di scuole paritarie dell'infanzia e primaria
Ai Tutor Referenti per il tirocinio delle scuole dell'infanzia e primaria
LORO SEDI
OGGETTO: Accoglienza studenti tirocinanti e invito all’incontro di presentazione dei progetti di
tirocinio - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria Università
di Bologna – A.A. 2021 - 22.
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, con la presente rinnoviamo la necessità della vostra
indispensabile collaborazione per avviare le procedure di accoglienza dei e delle tirocinanti di Scienze
della Formazione Primaria nelle vostre scuole.
Accogliere i nostri studenti, significa permettere loro di maturare un’esperienza significativa di
tirocinio in grado di sollecitare anche competenze professionali utili a fronteggiare situazioni di criticità
come quelle vissute negli ultimi anni.
Gli studenti e le studentesse hanno necessità di avvicinarsi ai vostri contesti per nutrirsi della
resilienza e della professionalità proprie dei tanti docenti che quotidianamente si prendono cura delle
bambine e dei bambini.
Indicazioni operative
1. Invito all’assemblea: “Il tirocinio nella formazione iniziale e permanente. L’accoglienza delle scuole,
l’offerta formativa per i docenti a.s. 2021-22”
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Per partecipare Fai clic qui per partecipare alla riunione
2. Inserimento delle offerte di tirocinio e informazioni utili alle Istituzioni Scolastiche
Le informazioni necessarie per l’accoglienza dei tirocinanti sono disponibili in questa pagina:
https://corsi.unibo.it/magistralecu/ScienzeFormazionePrimaria/area-istituzioni-scolastiche
Dove si trovano anche diversi approfondimenti, quali:
 Requisiti per ospitare un tirocinante
 Come attivare un tirocinio (procedure per attivazioni convenzioni e offerte di tirocinio,...)
 Cosa fare durante un tirocinio
 Coperture assicurative e trasferte
 Cosa fare al termine del tirocinio

Nella stessa pagina, nel box “Come fare per”, sono disponibili le informazioni necessarie per
pubblicare le offerte di tirocinio nel file “Definire le offerte nell'applicativo - Schema tirocini
21-22 per le scuole”.
Sempre nella stessa pagina, nel box “In evidenza”, è pubblicato il “Protocollo d’intesa per
l’accoglienza di tirocinanti del Corso di Laurea magistrale a Ciclo Unico in Scienze della
Formazione Primaria nel sistema nazionale di istruzione e formazione”.
Nella stessa pagina sono disponibili i contatti degli uffici amministrativi.
In questa pagina sono invece disponibili i contatti dei Tutor Universitari Organizzatori e
Referenti per il territorio
https://corsi.unibo.it/magistralecu/ScienzeFormazionePrimaria/tutor-universitariorganizzatori
I
Si sottolinea che è fondamentale, per evitare contemporaneità spesso non proficue, accogliere in classe
o sezione un solo studente o una sola studentessa tirocinante per volta.
Si ricorda inoltre che gli/le insegnanti individuati/e come tutor accoglienti devono essere, a norma di
legge, docenti a tempo indeterminato.
A disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Bologna, 10 settembre 2021

Coordinatore Corso di Laurea Magistrale SFP
Prof. Stefano Piastra

