
DOMANDA DI PARTECIPMIONE ALLA PROCEDUM DI ACCREDITAMENTO DELLE
rsrrruzroNr scoLAsrrcHE pER L ATTwrrÀ or unocrnro Dr cur AGLr ARTrcoLr 12,
13 E 14 DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 E AGLr ARTTCOLT 3,4. 5 E 8 DEL D.M.
30 NOVEMBRE 2012, N.93

Prot. .n 3425/83 del 19.09.2014

IYLa sottoscritto/a

Cnonome e Nome
RIELU MARIA ROSARIA

Luoqo e data di nascita
TREPUZZI 14112/1962

Codice fiscale
RLLM RS62T54L383J

lndiÌizzo e-mail
l,1arìarcsaria.delli@istruzione.it

Telefono - Cellulare
33412526307

Comune di residenza- Prov.- CAP

Lecce-LE'73100

Via/Piazza - Numero
Via Potenza n,16/D

In qualità di Dirigente Scolastico presso la seguente Istituzione Scolastica

Denominazione
I Ckcolo Didattico "Cesare Battisti"

'l-ìooloqia Scuola orimaria - infanzia

Codice Meccanoorafìco
Leeeoo100c

Vìa/Piazza - Numero
VIA A. COSTA N.7

Comune-Prov.-CAP
LECCE- LE- 73100

Telefono - Fax
0832 3060r 6

e-mail istituzionale
Leeeoo100c@istruzione.it

CHIEDE

di partecipare alla procedura di accreditamento delle istituzioni scoiastiche pér httività ditirocinio di cuiagli
articoli 12, 13 e 14 del d.m. 10 settembre 2010, n. 249 e agliarticoli 3, 4, 5 e 8 del d.m. 30 novembre
2012, n,93 per

X Scuola dell'Infanzaa

X scuola Primaria



tr Scuola Secondaria di primo grado

Classe di concorso Denom inazione

Scuola secondaria di secondo

Classe di concoEo



DICHIARA

che la suddetta Istituzione Scolastica ha

a) la disponibilità a svolgere attività di tutorato dei seguentì Docenticon contratto a tempo
indeterminato ( almeno cinque anni di servizio d'insegnamento):

Cognome e Nome Ordine di
Scuola

Docente
currìculare
(Si/No)

Docente
sostegno
aSi/No)

Disciplina insegnata Insegnamento
CUL
fsi/No)

VINCENTI M, CLORINDA PRIMARIA SI NO
PREVALENTE

Italiano -Arte e

Immagine
Matematica- Scienze
- Storia Ed. fisica

Tecnolosia

PETRELU ANGELA PRIMARIA SI NO
PREVALENTE

Italiano Arte e
Immagine
Matematica- Scienze
- Storia - Ed. fisica
Tecnologia-
Geosrafia

CARRISI MARIA AUROM PRIMARIA SI NO
PREVALENTE

Italiano -Arte e

Immagine
Matematica- Scienze
- Storia - Ed. fisica
Tecnologia-
GeoÈrafia

BASSO ORIANA PRTT4ARIA SI NO
PREVALENTE

Italiano
Matematica
Arte e Immagine
Scienze Storia
Geosrafia

DE CAROU MARIA GRAZIA PRII4ARIA SI NO

PREVALENTE

Italiano Matematica
Arte e lmmagine
Tecnologia- Musica
Ed-Fisica

DELL'ANNA VINCENZA INFANZIA SI NO
Gmpi di esperienza

MORALE TILLI
INFANZIA

SI NO
Campidi esperienza

b) presenza di laboratori attrezzati tirocinio Xsi trNo



c) precedenti esperienze di tirocinio

dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi

partecipato e partecipa alle rilevazioni dégli apprendimenta

internazionali

la partecipazione dell'lstituto a

istituzioni universitarìe o del

docente, alla sperìmentazione

aìunni;

nazionalie, 5e campionata, a quelle

Xsi ENo

progetti nazionali ed internazionali owero ad accordi con

settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale

didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli

sr x NOtr

su metodologie

NOtr
del tempo, dello
dì altri supporti

NOr]

XSi trNo

Xsi trNod)

e)

B) che il personale docente ha partecìpato ad attìvità di formazione

didattiche; st x
h) che nell'lstituto sono state svolte attività documentate di organìzza2ione

spazio, dei materiali anche multimed:ali, delle tecnologie didattiche e

migliorativi degli ambienti per l'apprendimento; Sl X

che !'lstituto ha promosso interventi per I'innovazione nella scuola, anche in collaborazione

con altre istituzioni e con il mondo del lavoro; Sl X No tr
che nell'lstituto sono stati awiati processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle

attività di insegnamento apprendimento e dell'attività complessiva della scuola; Sl X NO

tr
k) che nella scuola sono stati istituiti percorsi di alternanza scuola-lavoro per le scuole

secondarie di secondo grado; Sl tr NO X
che nell'lstìtuto sono state svolte attività di certificazione lìnguistica in convenzione con i

soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universìtà e della ricerca 7 mar2o

2Ol2; 5l tr NO X
che nell'lstituto sono state svolte attività di certificazione delle competenze informatiche

anche in convenzione con entiterzi Sl X No tr
liberatoria all'uso dei dati invalsi ailini della valutazione di merito Sl X NO tr

Do compilore nel solo coso di ptesentozione condidoturo per le ottività di tirocinio nell'ombito dei
percorsi di speciolizzozione su sostegno

Ai fini dell' accreditamento dell'lstituzione Scolastica suddetta per lo svolgimento delle attività di

Tìrocinio Formativo Attivo anche nell'ambìto deì percorsi di specializzazione sul sostegno dichiara

che:

a) l'lstituto svolge la propria attività in raccordo con icentriterritorialidisupporto;

st D Notr

i)

i)

r)

m)

n)



b) l'lstituto ha avuto almeno un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di

altri bandi nazionali o internazionali fìnalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore
dell'inclusione degli alunni con disabilità;

st tr Notr

c) l'lstituto svolge la propria attività in raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su

pro8etticomuni;

st . Notr

d) I'lstituto svol8e documentata attività di Ìnclusione degli studenti con disabìlità;

st tr Notr

e) l'lstituto svoìge documentata attività di orientamento post-secondario per i soggetti con
disabilità;

st tr Notr

f) l'lstituto svolBe attività diformazione in servizio del personale suiBisogni educativispeciali;

st tr Notr

g) l'lstituto svolge attività in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;

sl tr Notr

h) il personale docente mostra documentata capacità di personalizzazione dei percorsi didattici

st tr Notr

Do compilore nel solo coso di presentozione cdndidoturo pet ottività ditirocinio per
speciol i z z az i one metodol og i o CLI L

Ai fini dell'accredìtamento dell'lstìtuzione Scolastica suddetta per lo svolgimento delle attività di
Tìrocinio Formativo Attivo anche nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia cLlL

fa presente che:

a) l'lstituto partecipa a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;

sl tr Notr

b) l'lstituto partecipa a progetti europeifinalizzati allo scambio di docenti;

st tr Notr

c) l'lstìtuto partecipa a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso

gliAtenei

SI E NOD

Da com p i I o re o bbl igo to ri o m ente

e aifìni dello svolgimento delle attiviG di tirocinio l'istituzione scolastica deve essere in possesso:



- del parere positivo del Collegio Docenti alla partecipazione alle attivita di tirocinio.
I Òlqio Doenti ha delibeÉto la paftecipazione allè attività di tit&inio @n dèliben no 74 del t2
*atumbrc 2074;

- del completamento deicampi previstidal format"La Scuola in chiaro" e il loro costante
aggiornamenù0.

Sono stati conpletdti e sono in costante aggiomamento i @mpi previsti dal format "La scuob in chbto";

- del conseguimento di un risultato nelle prove INVALSI di italiano e matematica pari o maggiore alla
media regionale owero un significativo miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di
partenza.

Nelle prove INVALSI di italiano e matemati@, llstituto ha consquito uD significativo miglioÈmento degli
apprcndimenti is@tto dlle situazioni di paftenza; §i dà libentoia aflinché i dati Èfedti a ldiù!tu
rilevati dallf UALSI a paÉire da 'a,t 20r2ft3 siano resi disponibili pet la valubzrbne di
meita

- della partecipazione a progetti nazionali ed internazionali owero ad accordi con Istituzioni
universitarie o del settore AFAM, fìnalizzati alla formazione del personale docente, alla
sperimentazione didattica e al miglìoramento degliapprendimenti deglialunni.

fistituto ha pafteiryto a prqetti nazionali e dttiudto accordi con istituzioni unive6itarie fihalizzdti alla
fotmazione del personale docente, dlla speimentazione didattia e al migliorameoto degli apprendimenti
dqli alunni;

- dei processidi verifìca, valutazione ed autovaiutazione delle attivita di insegnamento-apprcndimento
e dell'attivita complessiva della scuola

L'Istituto ha messo in afto processi di veificq valutazione ed autoualutazione dele attività di
insqnamento-apprendimento e deletività @mpl§siva delb scuola ( Progetto F@cile dF)

piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio.
Lrlstituto si candida in quanto sono attivi da anni convenz.ioni con
l'Università degli Studi de1 Salento -Facoltà di Scienze delfa
Formazione per lrattivazione di tirocini.

FII{ÀIIrÀ'
Ouà]'ifice!è e val,orj,zzare 1a professiorra].ità docentè, t)roEuovendo 1a
consapevolèzza de1 ruolo e deJ.Ie fuDzione n611a scuol,a
de].].' ÀutoDceia .

OBIETTrvl
l acquisire competenze drscipfinari, ps i copedagogi che,

metodologico - didatliche, organizzative e reÌazionaÌi

! acquisire capacatà di lettura di una reaftà scolastica nelLe sue
varie componenti;

! conoscere Ìe procedure per la programmazione, Ìa tealizzazlonel
la verifica dell'attività didattica

ORGÀI{I Z ZAZ IONE

I Fase di accogllenza e inserimento
II Fas- osser,d-ivo - .r-rlesstva



11I Ease operativo - riflesslva

I Faae di accoq].iènza è insèrimènto:
l conoscenza tra tulor e tirocinante;
È conoscenza dello Staff (collaboratori de] D.S , DSGA, Eunzioni

Strumentafi , Responsabali di plesso, Coordìnatore defla
sicurezza);

F Conoscenza de1Ìa struttura /orqanizzazione della scuola;
! Conoscenza della/e classe/i in cui si svolgerà i1 tirocanio.

ff Fesè osservativo - liflessiva:
! conoscenza e rifÌessione suÌÌe "Nuove Indicazioni Nazionali",
> analisi dei documenti scolasticl ( Prano deÌl'Offerta Formativa-

Programnazione - Regofamento-Carta dei Servizl- PAI);
> Approfondimenti metodologici in merito all'uso di specifici

strumenti didattrci (LIM, PC, Videoproiettore, Web,
T,aboratorio, aÌtro) .

> Predisposizione del piano di lavoro.

III Fas6 op€raÈivo- lifIèssiva
> ReaÌizzazione di unità di appiendimento per f intera classè

possibllmente con I'utilizzo de1le nuove tecnologie;
> appÌicazione di strategie didattiche necessarie per i1

raggiungimento degli obiettivi;
> realizzazione di attivrtà didattiche con gruppi dì aÌflevl :

ad esempio lavoro dì gruppo, appoggio a gruppi differenziatr di
alÌievi, brevi spiegazionl e lezioni, interrogazioni,
laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;

> collaborazione per 1a preparazione defle lezioni, verifiche e
correzione dei compit i i

> partecìpazione agli incontri coÌÌegiali;
> partecipazione a progetti e attlvità in sedi esterne aÌla scuofa

e/o sul territorio (manifestazioni, visite didattiche, gite
scolastiche, ecc. ) .

Autorlzzazlon€ al tsattalrlcnto &i dau perEonali D.L.vo 195/03
Ai sensi dell'ad. 13 DLgs 196/03, I'USR per la Sicil a innoma che il trattamento dei dati pe.sonali awera nell'ambito del perseguimento
delle flnalita istitLr2ionalide MIURe per le fìnalta connesse agliobblighiprevist dalle leggi, dairegolamenti e dalla nomativa
cornunitaria. Gll interessatì, ai sensi dell'at. 7 DLgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i lo.o dati e come essi
vengono utilirzati. Hanno altsesl la lacolta diesercitar€ idintti previsti dall'art. 7 delsuddetbo D€creto Legislativo. Awerso il mancato
rispetto di quanto prcùsto dall'art. 7, è ammesso ricorso algarante ais€nsid€gll aÉt. 141 e 152 del DLgs 196/2003.

FIRMA SCOLASTICODaÉ, rgl09l2ot4
IL L'ìJ.

f,iEJ.La)


