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Padova, 15 maggio 2017
A

dott.ssa Rita Marcomini
Ufficio III – Personale della scuola
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
drve@postacert.istruzione.it

Oggetto: relazione su tirocinio di adattamento della prof.ssa Maria Laura Grosso presso il Liceo
Linguistico all’IIS ‘P. Scalcerle’ di Padova.

In rispetto del Decreto Dipartimentale n. 776/29 luglio 2016 par. 2, e della misura compensativa
stabilita per il riconoscimento del titolo di formazione professionale della docente in oggetto, per la classe di
abilitazione A-24 Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (spagnolo), lo
scrivente dirigente scolastico riferisce, per punti, quanto segue:
a) La prof,ssa Maria Laura Grosso ha svolto il tirocinio di adattamento dal 24 novembre 2016 al 15
maggio 2017, svolgendo non meno di 150 ore di attività nell’orario delle lezioni presso lo
‘Scalcerle’, secondo quanto prescritto dal menzionato decreto, con la supervisione della prof.ssa
Carla Polettini;
b) La docente supervisore riferisce di un affiancamento positivo della prof.ssa Grosso, che ha
partecipato alle lezioni prendendo appunti, integrando spiegazioni e, nell’ultimo periodo in
specie, progettando e svolgendo lezioni frontali alle classi;
c) La prof.ssa Grosso ha partecipato anche a Consigli di classe e ad altri organi collegiali per
capirne funzione e organizzazione, secondo quanto richiesto dal decreto in parola.
d) Il supervisore riferisce infine della costante collaborazione mostrata dalla prof.ssa Grosso
durante l’anno scolastico, della sua curiosità e della disponibilità al dialogo e al confronto.
Alla luce e in forza delle considerazioni sopra riportate si esprime giudizio positivo sul tirocinio
svolto dalla prof.ssa Grosso presso l’IIS Scalcerle di Padova e dunque la valutazione favorevole al
superamento della prova attitudinale richiesta.

Il dirigente scolastico
Giancarlo Pretto
Firma in digitale
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