
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primari a 

 

Al Coordinamento del Tirocinio a distanza 
 

Oggetto: domanda di tirocinio a distanza 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 
nat_ a______________________________________________ (___) il______________________ 
matricola___________________ residente a _____________________________________(____) 
in Via/P.zza______________________________________ n°_____ tel _____________________ 
fax____________________________ e-mail __________________________________________, 
iscritt_ per l’anno accademico  20…/20…al _______ anno di corso _______________ 
 

INDIRIZZO 
solo per gli studenti iscritti al vecchio  
corso quadriennale 

SEGNARE LA SCELTA CON UNA X 
 INFANZIA 
 PRIMARIA 

 
 
 

 

DIDATTICA AGGIUNTIVA 
solo per gli studenti iscritti al vecchio 
corso quadriennale 

SEGNARE LA SCELTA CON UNA X 
 SI 
 NO 

 

CHIEDE 
• di poter svolgere le attività di tirocinio nell’ambito della regione________________________, 
in cui è domiciliata, per motivi personali/ di lavoro 
 
(barrare la casella d’interesse): 
 
 � di poter svolgere le attività di tirocinio presso la scuola:  
denominazione __________________________________________________________________ 
(indirizzo, telefono, fax, e-mail) ____________________________________________________  
 
 ���� di poter svolgere le attività di tirocinio presso la propria sede di sevizio  ( incarico fino alla 
fine delle attività didattiche) 
denominazione __________________________________________________________________ 
(indirizzo, telefono, fax, e-mail) ____________________________________________________  
 
 
Già convenzionata        SI             NO                     (evidenziare una risposta) 
 

DICHIARA 
  

SEGNARE CON UNA X LE VOCI CHE INTERESSANO 
 che la scuola individuata è la stessa dell’anno scolastico precedente 

studenti vecchio ordinamento- Percorsi di tirocinio effettuati  (indicare con una X) 
I  

ANNO  
II 

ANNO 
III  

ANNO  
IV  

ANNO  
I SEMESTRE  

Didattica Aggiuntiva 
II SEMESTRE 

Didattica Aggiuntiva 
      

supervisore/i supervisore/i supervisore/i supervisore/i supervisore/i supervisore/i 
      

 
 
Data_________________________                            Firma (leggibile e per esteso) 



 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

                                                                    Alla c. a. del Dirigente Scolastico del 

____________________________________ 

RICHIESTA DI  ACCOGLIENZA   
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a 
____________ il ____________________, residente a  ________________________ 
alla Via _________________________,  
Docente in servizio presso  l’istituzione scolastica ____________________________ 
a far data dal ____________________     al ______________  

CHIEDE  
Ai sensi del  
- D.M. 93/12 

 
Di essere accolto/a per espletare le attività di tirocinio diretto presso questa 
Istituzione Scolastica  
Data                                                                                          Firma 
                                                                                   _________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE 
del Dirigente scolastico 

Il/la sottoscritt_ _________________________________ Dirigente Scolastico presso 
l’Istituto________________________________________, sito in _______________ 
via/piazza_______________________,N._______,  

 
AUTORIZZA 

Ai sensi della normativa citata 
Il /La tirocinante ___________________________________ a svolgere  le attività di 
tirocinio presso questa Istituzione scolastica  
                                                                                                       Firma 

 
 


