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Gravina in Puglia, 26/10/2017

Pubblicazione dell'elenco dei docenti dell’I.I.S.S. “V.Bachelet-G.Galilei” che si
sono resi disponibili per la figura del tutor didattico TFA 2017-18 e il Piano di
realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio.
il Dirigente Scolastico
Vista la nota MIUR AOODRPU 25218 del 3-10-2017 "Pubblicazione elenco regionale per l’a.s.
2017/2018 delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea
magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione
sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera
ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012;
Visto la propria circolare n. 31 del 17-10-2017 " Acquisizione delle disponibilità per incarico di tutor
didattico dei percorsi di TFA;
Viste le disponibilità dei docenti acquisite al protocollo della scuola;
Pubblica
l'elenco dei docenti dell’ I.I.S.S. “Bachelet-Galilei” che si sono resi disponibili per la figura del tutor
didattico TFA 2017-18 e il Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio.

Elenco dei docenti dell’I.I.S.S. “Bachelet-Galilei” che si sono resi disponibili per la figura del tutor
didattico TFA 2017-18
LADESTRA MARIA GIUSEPPE
A012 - LETTERE IST.ISTR. SECOND. DI II GR.
GIANNARZIA VINCENZO
A040 - ELETTRONICA
DENORA MICHELE
A040 - ELETTRONICA
MUSCO CIRIACA
A041 - INFORMATICA
CLAPS GIUSEPPE
A042 - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
GRAMEGNA LUIGI
A042 - - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
CONCA STEFANO
A045 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
VITALE ALIDA
A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
FRANCO ANGELA
A047 – MATEMATICA APPLICATA
TIDONA PAOLA
AA24 – LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
CASINO MARIA GRAZIA
AB24 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
PACE IRENE
SOSTEGNO
Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio
Le attività di tirocinio saranno svolte in base alle linee dettate dalle norme e dalla Convenzione che sarà
stipulata con l'Università o il Consorzio Interuniversitario.
L’IISS fornirà il sostegno, oltre che dei tutor didattici direttamente impegnati, anche dell'intero staff, e
metterà a disposizione le strutture della scuola per la piena realizzazione delle attività finalizzate a:
orientare il tirocinante sugli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e
pratiche in classe;
accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento
dei tirocinanti;
verificare le attività di formazione unitamente al tutor coordinatore.
Il Dirigente Scolastico
Antonella SARPI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

