
         Perugia, 29 novembre 2017  Circ. n. 123                                                                                                                    Ai Genitori degli Alunni delle classi/sezioni dell’I.C. Perugia 2  il cui docente e’ stato nominato tutor degli studenti  della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria  Oggetto: 
• Accreditamento dell’Istituto Comprensivo Perugia 2 come luogo istituzionale                        deputato alla formazione degli studenti universitari 
• Avvio del tirocinio e presenza nelle classi degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria  Con la presente si informano i genitori degli alunni, i cui docenti sono stati nominati tutor degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione, che il nostro Istituto Comprensivo possiede l’accreditamento, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, a svolgere formazione nell’ambito del tirocinio diretto (D.M.249 del 2010 art. 2 punto5). Tale accreditamento colloca il nostro Comprensivo tra le Istituzioni Scolastiche idonee alla formazione dei futuri insegnanti riconoscendone i requisiti di qualità, indicati dal Ministero, che consentono agli studenti universitari di fare esperienza e completare il percorso formativo che li condurrà alla laurea.  Gli insegnanti che hanno dato disponibilità ad espletare il ruolo di tutor, in possesso dei requisiti ministeriali e a seguito della nomina del Dirigente, accompagneranno gli studenti nel percorso di tirocinio diretto nelle classi, in presenza degli alunni, durante le quotidiane giornate di attività didattica. Il tirocinio in oggetto prevede: 
• la presenza di massimo tre studenti per classe, non contemporaneamente e secondo una periodicità condivisa con l’insegnante; 
• la tutela della privacy; 
• il rispetto della deontologia professionale; 
• la discrezionalità nelle relazioni con i bambini ed i docenti.  Si coglie l’occasione per evidenziare il valore che assume la disponibilità di tutti, alunni, genitori e docenti, nel consentire l’avvio di un processo formativo per i giovani studenti universitari che si accingono a frequentare le nostre scuole e che si preparano a diventare futuri insegnanti.                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                        Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti                                                                                                                   
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