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 del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Scienze della Formazione Primaria dell’università di Bologna - A.A. 2019-20.

In occasione dell’avvio delle attività didattiche, con la presente si richiamano le principali
procedure inerenti l’accoglienza dei tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria.
Accreditamento dell'Istituzione scolastica
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con Nota del 03 settembre 2019, Prot.
N.17565 ha dato istruzioni relative alle procedure di accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi
di tirocinio attraverso il portale dell'Ufficio stesso all'indirizzo:
http://istruzioneer.gov.it/2019/09/03/accreditamento-scuole-quali-sedi-di-tirocinioindicazioni-operative-a-s-19-20/
Si evidenzia che:
- le scuole statali e paritarie già accreditate e incluse negli elenchi a. s. 2018/2019, pubblicati
al seguente link, non dovranno produrre nessuna istanza di conferma per l’a.s. 2019/2020,
salvo esplicita diversa comunicazione allo scrivente Ufficio (indirizzo e-mail:
uff3@istruzioneer.gov.it);
- le scuole statali e paritarie non accreditate dovranno presentare l’istanza di
accreditamento compilando il modulo nel servizio checkpoint dal 4 settembre al 19 ottobre
2019. Non saranno prese in considerazione diverse/ulteriori modalità di presentazione delle
predette istanze;
- le scuole già accreditate che abbiano cambiato natura giuridica e/o siano state
riorganizzate dal 1° settembre 2019 dovranno presentare una nuova istanza di
accreditamento, con le modalità e i termini indicati al punto precedente.

Le funzioni del Check Point dell’USR E.R. rimarranno aperte
dal 04 SETTEMBRE al 19 OTTOBRE 2019.

1. Convenzione con l’Università
Analogamente, per le scuole prive di convenzione con l’Università e per quelle che, pur
convenzionate, hanno cambiato intestazione giuridica, si rende necessaria la sottoscrizione di una
nuova convenzione. Per tale adempimento è indispensabile e URGENTE contattare l'ufficio tirocinio
di Scienze della Formazione Primaria tramite e-mail all'indirizzo: psiform.bologna.tirocinio@unibo.it.
2. Inserimento delle offerte di tirocinio
È possibile reperire le informazioni utili per l'accoglienza degli studenti alla sezione alla
pagina: http://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeFormazionePrimaria/Pagine/area-scuole.aspx “AREA
SCUOLE”.
In tale pagina è scaricabile il Manuale operativo di gestione dei tirocini ed 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 (scaricabile anche dal sito
USR-ER: http://istruzioneer.gov.it/2018/07/24/protocollo-per-laccoglienza-di-tirocinanti-in-scienze-dellaformazione-primaria/).

Nella stessa pagina è accessibile il link per l’inserimento dell'offerta relativa all'accoglienza
dei tirocinanti per l'anno scolastico 2019/20, in cui indicare le possibili disponibilità per l’accoglienza
di studenti del 2°, 3°, 4° e 5° anno accademico. A tal proposito si sottolinea che è fondamentale, per
evitare contemporaneità spesso non proficue, accogliere in classe o sezione un solo studente
tirocinante per volta.
Si ricorda inoltre che gli insegnanti individuati come tutor accoglienti devono essere, a
norma di legge, insegnanti a tempo indeterminato. Pertanto le eventuali disponibilità devono tener
conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone.
Allegate alla presente, sono consultabili la scheda illustrativa delle caratteristiche dei diversi
tirocini e la procedura guidata per l’inserimento delle disponibilità.
Si segnala infine, a chi volesse approfondire la conoscenza dell’organizzazione dei nostri
tirocini, il video “Indicazioni per gli studenti che devono avviare il tirocinio di secondo anno”
pubblicato in: https://youtu.be/ydvD-SSFCeA
A disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Bologna, 11 settembre 2019

LA COORDINATRICE DEL CdLMCU SFP
Prof.ssa Ira Vannini
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