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Prot. MIURAOODRVEUff.4/n. 3292-C10c
Venezia, 22 marzo 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni
Didattiche e Istituti Comprensivi statali del
Veneto
Ai Dirigenti delle scuole dell'infanzia e delle
scuole primarie paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: Avviso per l'accreditamento delle scuole alle attività di tirocinio ai sensi D.M. 249/2010 e
D.M. 93/2012. Precisazione per il tirocinio nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole
primarie.
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 2425-C10c del 28 febbraio 2013 e all'Avviso (che si
allegano), concernente l'accreditamento delle scuole per attività di tirocinio nell'ambito del TFA, per diramare
le seguenti precisazioni, riguardanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, che inizialmente non erano
state coinvolte in quella informazione.
Dato che il D.M. 249/2010 concerne anche i tirocini nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di nuovo ordinamento, per cui il tirocinio è
previsto a partire dal secondo anno, si è pensato di allargare l'accreditamento anche a quelle istituzioni
scolastiche, per avere già pronto nel prossimo anno scolastico l'elenco delle sedi disponibili ad accogliere gli
studenti.
Le scuole dell'infanzia, le scuole primarie paritarie e le Direzioni Didattiche che intendano
accreditarsi, invieranno la propria candidatura utilizzando le stesse schede A e B allegate alla nota del 28
febbraio, che si uniscono anche alla presente, precisando, negli spazi dove si chiedono le classi di concorso,
semplicemente se si tratti di docente di scuola dell'infanzia o di scuola primaria. I dati delle rilevazioni
INVALSI riguardano ovviamente unicamente le scuole primarie e si riferiranno sia ai risultati delle classi
seconde che delle classi quinte.
Non andranno compilate sezioni della scheda che non riguardano questi gradi di scuola, come le
attività di alternanza scuola/lavoro o le attività di certificazione linguistica e informatica, qualora non
realizzate.
Nella scheda B, qualora la scuola intenda accreditarsi anche per le attività di sostegno, non andrà
presa in considerazione la sezione che riguarda l'orientamento post-secondario.
Gli Istituti Comprensivi e Onnicomprensivi che intendano accreditarsi sia per i percorsi di
infanzia/primaria, sia per il TFA, utilizzeranno le stesse schede A e B previste per il TFA, precisando, nelle
sezioni che riguardano i docenti disponibili, se si tratta di docenti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e
le classi di concorso dei docenti di scuola secondaria.
Qualora intendessero invece accreditarsi solo per la scuola dell'infanzia e primaria, seguiranno le
stesse istruzioni date per le Direzioni Didattiche; se l'accreditamento riguarderà solo la scuola secondaria di
primo grado, seguiranno semplicemente i passaggi delle schede A e B.
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Per quanto riguarda i dati INVALSI, essi riguarderanno tutte le classi di primaria e secondaria di primo
grado se l'accreditamento sarà completo; la sola primaria o la sola secondaria, se esso riguarderà un solo
grado di scuola. Come detto sopra, non si compileranno le sezioni che non riguardano alcun grado di scuola
(es. l'alternanza scuola-lavoro) o laddove si prevedano attività non realizzate.
Gli Istituti Comprensivi che avessero già inviato la domanda di accreditamento per il TFA e che
intendessero accreditarsi anche per l'infanzia e la primaria, possono reinviare le schede semplicemente con
l'integrazione delle informazioni, precisando che si tratta di nuova domanda che sostituisce la precedente.
Si precisa anche che la scheda C, che era allegata alla nota del 28 febbraio, riguarda unicamente le
scuole secondarie di secondo grado e quindi non viene unita alla presente.
La scadenza del 31 marzo rimane ferma per le scuole che intendano accreditarsi solo per il TFA; per
le scuole che intendano accreditarsi solo o anche per la primaria e l'infanzia, si considererà lo stesso termine
ordinatorio, lasciando aperta la possibilità di inviare la documentazione fino al 15 aprile.

Cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to

Gianna Marisa Miola

Allegati:
Nota prot. n. 2425-C10c del 28 febbraio 2013
Nota prot. n. 2778-C10c dell’ 8 marzo 2013
Avviso per l'accreditamento del 28 febbraio 2013
All. Scheda A
All. scheda B tirocinio nel sostegno
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