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A tutti i Rappresentanti di classe  

A tutti i Rappresentanti di sezione 

14° C.D. RE DAVID 

Loro Sedi 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: prosecuzione attività di tirocinio diretto – Università  

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, il dipartimento 

dell’Università agli Studi di Bari, in virtù della convenzione in essere, ha fatto richiesta alla 

nostra istituzione di proseguire l’attività di tirocinio diretto sia delle studentesse del Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria che delle specializzande TFA, chiedendo 

l'accesso e la fruizione alla piattaforma da noi utilizzata per la didattica a distanza rivolta alle 

classi di Scuola Primaria e alle sezioni di Scuola dell’Infanzia. 

Pertanto si comunica che, in continuità con il piano attività di tirocinio già in essere presso la 

nostra scuola, le tirocinanti saranno abilitate sulla piattaforma G Suite e saranno presenti nei 

corsi dei Docenti individuati come tutor. La loro attività sarà limitata alla supervisione delle 

attività didattiche predisposte del team docente accogliente, riscontro delle stesse, 

monitoraggio delle potenzialità di utilizzo e sviluppo DaD..  

A breve le tirocinanti già assegnate saranno abilitate e potranno iniziare la loro attività. 

Si fa presente che le stesse hanno già sottoscritto il modulo di rispetto delle norme vigenti in 

fatto di privacy. 

Certi della costante collaborazione e comprensione, si confida nella diffusione di questa 

importante comunicazione a tutte le famiglie per il Vostro tramite e si ringrazia vivamente. 
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  D i r i g en t e  S co l a s t i co  

( d o t t . s s a  S ab a t i n a  A r e s t a )  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               
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