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Venezia, 20 novembre 2012
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
secondarie di primo e secondo grado
del Veneto - Loro Sedi
e, p.c.

Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti UST
All' Università di Padova
All'Università Ca’ Foscari di Venezia
All'Università di Verona
Loro Sedi

OGGETTO: D.M. 249 del 10/09/2010 - Attivazione del tirocinio diretto presso le scuole dei
docenti impegnati nei corsi Tirocini Formativi Attivi (TFA)
Gentili Dirigenti, con la presente si trasmette in allegato la nota congiunta delle Università di
Padova, Venezia e Verona, formulata d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, relativa alla
realizzazione dei corsi Tirocini Formativi Attivi, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nell'ambito della formazione TFA, è previsto che i corsisti svolgano un periodo di tirocinio diretto
nelle Istituzioni scolastiche, assistiti e supportati dai docenti della scuola che si rendano disponibili a
svolgere il ruolo di tutor accoglienti (D.M. 249/2010 - art.11 - comma 3).
La scuole interessate (secondarie di primo e secondo grado) possono ospitare fino ad un massimo
di due tirocinanti per classe e anche i tutor accoglienti possono supportare massimo due formandi.
L'attività di tirocinio diretto in contesto scolastico è una fase fondamentale e irrinunciabile per la
formazione dei futuri insegnanti ed è certamente interesse di tutta la comunità scolastica che i futuri
operatori possano disporre delle migliori opportunità per consolidare la propria professionalità.
Per questo, l'Ufficio Scolastico Regionale ha attivato una stretta collaborazione con le Università per
portare a buon fine i percorsi TFA e auspica che anche le scuole e i docenti aderiscano alla proposta,
accogliendo l'invito ad ospitare i tirocinanti.
I docenti accoglienti potranno essere fonte preziosa di conoscenza dell'organizzazione scolastica, di
esperienza professionale, di sensibilità didattica per i nuovi insegnanti e per questa opera generosa
meritano fin d'ora il nostro ringraziamento.
Le Università supporteranno i docenti e le scuole accoglienti nell'opera di tutoraggio e ne
riconosceranno la collaborazione attraverso l'offerta di opportunità culturali nell'ambito di attività da esse
organizzate.
Le scuole che intendono ospitare tirocinanti, sono pregate di comunicare la propria adesione
all'USR, compilando il format reperibile al seguente link, entro il 9 dicembre 2012: modulo on line
L'USR provvederà quindi a trasmettere alle tre Università gli elenchi delle scuole ospitanti; i
successivi rapporti operativi con le Istituzioni scolastiche saranno curati direttamente dai tre Atenei.
Si coglie anche l'occasione per rendere noto che i corsisti TFA, che siano attualmente in servizio
nella scuola, hanno diritto, per frequentare i corsi, a fruire dei permessi di studio previsti dalla normativa,
così come disposto dalla Contrattazione Integrativa Regionale sottoscritta da questo Ufficio con le OO.SS,
in data 15 novembre 2012.
Ringraziando fin d'ora le scuole e i docenti per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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