
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Convenzionate con l’Universita�  di  Parma
per il tirocinio del Corso di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno

OGGETTO: Invito a partecipare a rilevazione ed a webinar sul tirocinio.

Grazie  alla  disponibilita�  della  SS.LL.,  dei  tutor  e  degli  insegnanti,  nel  corrente  anno
scolastico  i  partecipanti  al  corso  di  specializzazione  per  insegnanti  di  sostegno
dell’Universita�  di Parma hanno avuto la possibilita�  di svolgere il prescritto tirocinio diretto.

L’organizzazione  dell’attivita�  e�  stata  evidentemente  condizionata  dalle  numerose
incertezze del periodo in corso ed anche per questo sembra opportuno vagliarne i caratteri
e le potenzialita�  allo scopo di migliorarne la funzionalita�  e la qualita� .

A tale scopo, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma –che si ringrazia-, sono
state  attivita�  due  iniziative  alle  quali  sono  invitate  a  partecipare  tutte  le  Istituzioni
Scolastiche  Convenzionate  con  l’Universita�  di  Parma  per  il  tirocinio  del  Corso  di
Specializzazione per Insegnanti di Sostegno e delle quali si prega di informare i docenti
funzioni strumentali per l’inclusione, tutor, di sostegno e di classe coinvolti.

Anzitutto, in https://forms.gle/AfwVCKa33cqea8x77 e�  disponibile un questionario al
quale sono invitati a rispondere, oltre che i docenti sopraindicati, anche i dirigenti 
scolastici. Si auspica un’ampia partecipazione alla rilevazione (anonima) che e�  finalizzata a 
cogliere criticita�  e percezioni ed e�  finalizzata a migliorare l’organizzazione del tirocinio. Si 
ringrazia per la collaborazione.

I risultati della rilevazione saranno presentati nell’ambito del webinar (v. allegato)

Il tirocinio come opportunità di sviluppo inclusivo: la collaborazione tra Università e Scuole
19 maggio 2021 - ore 16.30

al quale sono invitati a partecipare tutti i docenti sopraindicati e le SS.LL..
Il  webinar  rientra  tra  le  attivita�  di  formazione  dei  docenti  riconosciute  dal  Ministero
attraverso la piattaforma SOFIA.  Pertanto,  chi  fosse interessato a ricevere certificazione
della partecipazione deve iscriversi tramite tale piattaforma entro il 9 maggio 2021; codici
identificativi sono ID iniziativa formativa 58472 - ID edizione formativa 85089. 

Ringraziando  per  l’attenzione  ed  il  fattivo  contributo  per  il  tirocinio,  con  l’auspicio  di
un’ampia partecipazione a queste iniziative e di uno sviluppo della collaborazione, invio i
migliori saluti ed auguri di buon lavoro; cordialmente

Il Direttore del CSSostegno
Prof. Paolo Calidoni


