
TIROCINIO FORMATIVO T.F.A. - SCUOLA ACCREDITATA 

 

SEZIONE 1.  

 

 

Responsabile attività di tirocinio: Prof.ssa Stefania Turchetti  tel.06 121124295 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Zeno tel.06 121124295 

 

 

 



SCHEDA: 

CLASSI DI 
CONCORSO 

N. DOCENTI 
TUTORS 

MECCAN.  
SEDE CITTÀ POSTI DISPONIBILI 

TIROCINIO 
POSTI RESIDUI 

TIROCINIO 
ADSS 1 RMPC101014 Civitavecchia 2 / 
ADSS 1 RMSD10102P Civitavecchia 2 / 

 

DOCENTI  TUTORS: 

CLASSI DI 
CONCORSO 

DOCENTI  
TUTORS MECCAN.  SEDE CITTÀ 

AB24 Rendina Micaela RMPC101014 Civitavecchia 
A046 De Padova Patrizia  RMSD10102P Civitavecchia 

 

SEZIONE 2. 

Piano di svolgimento attività:  

Accoglienza tirocinante da parte del Dirigente Scolastico e del tutor; visita alla Scuola (presidenza, aule, 
laboratori, Segreterie etc); indicazione del sito internet istituzionale e guida al reperimento dei documenti 
fondamentali dell’identità scolastica (RAV, PDM,.Organigramma/Funzionigramma, POF, Regolamento 
di Istituto e di Disciplina, griglie di valutazione, patto di corresponsabilità, programma annuale etc) e 
della sicurezza ( piano di emergenza, organigramma figure sensibili ai sensi del DPR 81/08 etc) ; 
presentazione alla/e classe/i di interazione ed esplicitazione delle motivazioni della sua presenza; 
partecipazione a momenti didattici significativi ( lezioni, preparazione verifiche etc), partecipazione a 
momenti collegiali significativi (riunioni di Dipartimento, consigli di classe, collegio dei docenti, ove 
ritenuto opportuno, consiglio di Istituto); momenti di ascolto / feed back dell’esperienza.  

Esperienze pregresse:  

La Scuola ha già avuto un’esperienza in materia di tirocinanti accogliendo laureandi la cui università ha 
provveduto a stilare con il nostro Istituto un protocollo di intesa. In particolare, ha accolto n. 1 tirocinante 
di Storia e filosofia nell’a.s. 2017 – 18. 

Alcuni docenti hanno svolto, nel corso degli anni, anche il ruolo di docenti tutor per i neo immessi in 
ruolo.  

Inoltre, un’altra interessante esperienza è stata vissuta accogliendo una tirocinante proveniente 
dall’Ungheria, all’interno del progetto Erasmus +, sempre in rapporto ad un protocollo di intesa tra la 
nostra scuola  e il Dipartimento di matematica dell’Università Ungherese di Eger per un periodo di 2 mesi 
nell’a.s. 2018/19.  

 

Dipartimenti:  

Sono attivi i Dipartimenti disciplinari di: Lettere (Latino e Greco), Scienze, Scienze Umane, IRC, 
Filosofia e Storia, St. dell’Arte, Matematica e Fisica, Lingua (Inglese e Spagnolo), laboratorio design, arti 
figurative per la curvatura arte del plastico-pittorico 

Il Dipartimento di Sostegno interagisce, data la sua natura specifica, con tutti gli altri Dipartimenti. 



 

Rilevazioni: 

 La Scuola partecipa alle rilevazioni annuali INVALSI . 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato regolarmente deliberato il 7/01/2019. 

Strutture ed in fratture materiali 

 
 

Si specificano i laboratori e le aule speciali nella sede distaccata 

 Laboratorio di discipline plastiche 
 Laboratorio di mosaico 
 Laboratorio di discipline architettoniche, ebanisteria e restauro del legno 
 Laboratorio di decorazione pittorica 
 Laboratorio di Informatica 
 Aule di discipline geometriche e progettazione grafica 

 


