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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI   29 settembre 2017 
 

“Il giorno 29 settembre  2017  alle ore 14.30, su convocazione del Dirigente Scolastico, si è riunito 
nell’Aula Magna di Via B. Croce dell’ Istituto di  Istruzione Superiore Classico Artistico di Terni  il Collegio 
dei Docenti  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
2) Conferma accreditamento dell’I.I.S. Classico e Artistico per lo svolgimento delle attività di tirocini, per la Facoltà 

di scienze della Formazione Primaria, per il sostegno, per il TFA, per il C.L.I.L., ai sensi del D.M. n.93 del 
30.11.2012 

3) Protocollo d’intesa e dell’accordo di rete con l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” per la realizzazione di laboratori 
didattici di animazione 
 

4) Partecipazione degli alunni alle Giornate di orientamento universitario  del 4-5 ottobre a Roma valido per 
Alternanza scuola lavoro 
 Progetto IMUN Young G7  

5) Varie ed  eventuali 

Risultano assenti alla seduta i seguenti docenti: 
…..omissis….. 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico Roberta Bambini e funge da segretario il Prof. F.Dominici 
…..omissis….. 

 
2.Conferma accreditamento dell’I.I.S. Classico e Artistico per lo svolgimento delle attività di tirocini, per la Facoltà di 
scienze della Formazione Primaria, per il sostegno, per il TFA, per il C.L.I.L., ai sensi del D.M. n.93 del 30.11.2012 
 
 Il Dirigente scolastico l’apertura dei termini per la conferma e l’aggiornamento dell’Elenco regionale delle Istituzioni 
scolastiche accreditate all’accoglimento di coloro che devono svolgere il tirocinio per la formazione iniziale di 
insegnanti per l’a.s. 2017/18. I Dirigenti scolastici possono confermare, aggiornare o integrare i dati relativi ai tutor 
per lo specifico grado di scuola e tipologia di insegnamento, entro e non oltre il 5 ottobre 2017, compilando il 
seguente modulo google: https://goo.gl/forms/ukKZkKxyLGJYOfGB3 Il termine di scadenza sopra indicato è da 
considerarsi perentorio. Come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor dovranno possedere i seguenti requisiti: 
“il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del 
tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non 
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meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, 
specializzato per le attività di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; o docente in servizio con 
contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, 
con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno ( ruolo o pre-ruolo)”. Oltre alla compilazione del 
sopra indicato modulo google, i Dirigenti scolastici dovranno  inviare tramite l’allegato n°di Dichiarazione Conferma 
Accreditamento), firmato digitalmente, all’indirizzo direzioneumbria@istruzione.it la dichiarazione che attesti la 
conservazione agli atti della scuola di tutta la documentazione relativa alla conformità dell’Istituzione scolastica a 
quanto previsto dalla normativa indicata. 
Si individuano i seguenti Tutor che esprimono parere positivo alla partecipazione di attività di tirocinio 
Vengono inclusi nell’elenco dei docenti disponibili a svolgere l’attività di tutoring anche un docente di sostegno ed un 
docente  C.L.I.L.  
Pertanto il COLLEGIO 
VISTO il D.M. 30/09/2011 
VISTA la nota USR per l’Umbria 14400 del 22 settembre 2017 
TENUTO CONTO dell’accreditamento già riconosciuto nei precedenti  aa. ss. dell’istituzione scolastica 
DELIBERA all’unanimità di confermare l’accreditamento anche per l’a.s. 2017-18 per lo svolgimento delle attività di 
tirocini, per la Facoltà di scienze della Formazione Primaria, per il sostegno, per il TFA, per il C.L.I.L., ai sensi del D.M. 
n.93 del 30.11.2012   (delibera n. 44) 

…o m i s s i s… 

Il collegio conclusa la trattazione dei punti all’odg. termina la seduta alle ore  15.20 
 Della riunione viene redatto il presente verbale. 

 

F.to Il  Segretario verbalizzante                                       F.to Il Dirigente scolastico 
Prof. Fausto Dominici     Prof.ssa Roberta Bambini 

 

TRIS011005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009275 - 30/09/2017 - C.33. - U

Firmato digitalmente da BAMBINI ROBERTA


		2017-09-30T08:57:23+0200




