
sono uno studente
ordinario del biennio e

devo fare il tirocinio 
 

ho esperienze
professionali nella

scuola

effettuo il colloquio
preliminare con il

docente dell'Equipe
tirocini

devo considerare di
effettuare SOLTANTO il
tirocinio pratico per un

totale di 40 ore

NON ho
esperienze

professionali nella
scuola

devo considerare di
effettuare 60 ore di
entrambi i tirocini

TIROCINIO

In base al numero di  ore che devo
svolgere, scelgo il docente

accogliente per il TIROCINIO che
deve avere: 

-  il titolo abilitante  
- 4 anni di esperienza di IRC

ritiro in segreteria la
scheda di attivazione

e la riconsegno
compilata entro il 28

febbraio

attendo la
comunicazione della
segreteria ISSRE per

il ritiro della
documentazione

consegno alla segreteria
dell'Istituto in cui svolgerò il
tirocinio la documentazione
perchè sia firmata e timbrata

dalla  Dirigenza

Consegno alla segreteria
ISSRE la documentazione
timbrata e firmata così da

attivare l'assicurazione

posso iniziare il Tirocinio

effettuo tutte le ore di tirocinio e
consegno in Segreteria ISSRE il

modulo firme  

Redigo la scheda di valutazione del
Tirocinio e la invio in segreteria e ai

docenti dell'Equipe tirocini. Mi
iscrivo all'esame

devo sostenerli prima di
svolgere il Tirocinio pratico

devo svolgere il
Tirocinio 1

osservativo   
 

devo svolgere il
Tirocinio 2 

pratico-
progettuale  

 

ho già sostenuto gli esami di Didattica
generale e Legislazione scolastica ?

OPZIONE A

OPZIONE B

NO

Sì

In base al numero di  ore che devo
svolgere, scelgo il docente

accogliente per il TIROCINIO che
deve avere: 

-  il titolo abilitante  
- 4 anni di esperienza di IRC

ritiro in segreteria la scheda di
attivazione e la riconsegno compilata

entro il 28 febbraio

attendo la comunicazione della
segreteria ISSRE per il ritiro della

documentazione

consegno alla segreteria dell'Istituto in cui
svolgerò il tirocinio la documentazione

perchè sia firmata e timbrata dalla 
Dirigenza

Consegno alla segreteria ISSRE la
documentazione timbrata e firmata
così da attivare l'assicurazione e
SOLO SE INSEGNO, consegno

anche la scheda di valutazione delle
esperienze pregresse


