Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003
Decreto di riconoscimento trasmesso con nota del MIUR D.G. per il Personale Scolastico UFF. VI PROT. N° AOODGPERS 6500 del 4 agosto 2011

ANIEF Associazione Professione Sindacale
Soggetto qualificato per la formazione degli Insegnanti

Corsi di formazione
“"La competenze e le abilità della funzione tutoriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punti
A.1.2 dell'allegato A al D.M. 249".
Rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado in servizio a
tempo indeterminato da almeno 5 anni1 che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti
nel Tirocinio Formativo Attivo (T F A) del nuovo percorso di formazione iniziale degli
insegnanti delineato dal D.M. 10/09/2010 n. 249.
Verona
Sala Consiliare, Circoscrizione 5
via Benedetti 26/b
Domenica 11 novembre 2012
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Informazioni sul Corso
Informazioni sulla Piattaforma eLearning
Presentazione della Normativa di riferimento
Attori del tirocinio: Compiti e ruoli
Attivita’ di tutoring: teoria e pratica
Dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Modelli didattici, metodologie didattiche, verifiche e valutazioni
Laboratori esperienziali di gruppo
Valutazione finale del percorso

DIRETTORE DEL CORSO: Prof.ssa Stella Bertuglia
NOMI DEI RELATORI: Prof.ssa Marina Scarcella
Il corso, organizzato da soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola, dà diritto all’esonero dal servizio al
personale della scuola ai sensi della normativa vigente.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato e certificato di partecipazione.
A tutti i partecipanti che indicheranno un indirizzo di posta elettronica sarà inviata una password di accesso al corso “Le
competenze e le abilità del docente Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)” sulla PIATTAFORMA DI ELEARNING dell’ANIEF dove sarà resa disponibile tutta la documentazione fornita dai relatori.

ANIEF Associazione Professione Sindacale, C.so Pisani 254, 90100 PALERMO,
tel. + 39 091 593327- fax + 39 091 484698- e-mail formazione@anief.net

